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Montegrotto Terme, 27 aprile, 2018  

  

  

Cari soci, cari amici,  

 

gli appuntamenti previsti per il mese di maggio, sono i seguenti:  

 

• Venerdì 4 maggio, ore 21,00: Daniele Doro, Segretario nazionale GIROS e 

coordinatore della Sezione Colli Berici: "Alla scoperta della biodiversità" . 

L'esempio delle orchidee spontanee a Trissino”. 

Dopo un'introduzione sul tema della biodiversità, si esaminerà il caso specifico dei 

Colli di Trissino (VI) e delle sue orchidee; soprattutto si parlerà di Epipactis 

autumnalis, un'entità che cresce in nicchie con una particolare "biodiversità" ; 

 

• Venerdì 25 maggio, ore 21,00: Cesare Lasen, primo presidente del Parco 

Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, membro del Comitato scientifico della Fondazione 

Dolomiti Unesco e grande esperto della flora alpina: “Il paesaggio vegetale delle 

Dolomiti”; 

 

• Sabato 26 maggio dalle ore 8,30 alle ore 13,00: escursione sul Gruppo del 

Monte Ceva, con Cesare Lasen e Rizzieri Masin. Ritrovo al parcheggio presso la 

rotatoria per Galzignano alla Circonvallazione di Battaglia Terme.  

Il Monte Ceva è un giardino botanico naturale con una ricchezza floristica che ha 

pochi paragoni nel paesaggio vegetale del Veneto ospitante specie che trovano qui 

l’unico punto di diffusione in tutto il Nordest. Tra le orchidacee, alcune in piena 

fioritura nel mese di maggio, sono presenti: Serapias vomeracea, Anacamptis 

papilionacea, Anacamptis morio, Neotinea tridentata, Cephalanthera longifolia, 

Anacamptis laxiflora, Epipactis palustris, Listera ovata, Orchis purpurea, Orchis 

mascula, Orchis simia, Platanthera bifolia, Platanthera cloranta, Spiranthes spiralis. 

 

In data da definire (probabilmente sabato 19 maggio e per tutta la giornata) è prevista una 

escursione a Rosolina Mare  (foce dell’Adige e Porto Caleri) per osservare la flora notevole 

delle leccete costiere, dei sistemi dunosi e delle zone salse lagunari. Il litorale di Rosolina è 

notoriamente uno dei meglio conservati di tutto il Veneto.   Tra  gli  scopi  dell’escursione la  

 



 

 

 

 

ricerca delle rarissime Orchis antropophora, Himantoglossum adriaticum e Ophrys apifera. 

Conferma della data e maggiori dettagli verranno dati successivamente. 

 

Le conferenze si terranno nella sala  del Centro Bachelet in Via Manzoni 19 a Battaglia 

Terme. 

 

Con la speranza di vederVi, come sempre, numerosi, cogliamo l’occasione per porgere i 

saluti più cordiali. 

  

 

GIROS  

Sezione Colli Euganei  

Il Coordinatore 

Adriano Camuffo 

  

   
  

  

  
Ai sensi della Legge Regionale Veneto N° 13/2000, art. 3,13,16, le "esplorazioni botaniche" sono svolte 
nell'ambito dell'Associazione GIROS, come gruppo spontaneamente costituito, in cui ognuno partecipa a titolo 
personale non essendovi né Guide Naturalistiche, né assicurazioni per eventuali incidenti.  
La partecipazione implica l'assenso e l'accettazione a quanto sopra espresso, sollevando il GIROS da ogni 
responsabilità.  
  


