Mostra temporanea “Orchidee svelate, colori e forme delle specie spontanee
dell’Isola d’Elba”
Dal 3 aprile al 10 maggio l’Hotel Villa Rita, in Loc. Colle d’Orano (Marciana) in occasione
del Festival del Camminare, come una delle proposte d’autore ospita la mostra
temporanea “Orchidee svelate, colori e forme delle specie spontanee dell’Isola d’Elba”
realizzata da Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano in collaborazione con il Gruppo
Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee, G.I.R.O.S.
L’inaugurazione della mostra, prevista per le ore 18,00 del 10 aprile 2009 vede un intervento del
Direttore del PNAT Dr.ssa F. Zanichelli. Ai partecipanti sarà offerto un aperitivo e degustazione di
prodotti locali de 'Il Capepe'. Seguirà cena di cucina tipica su prenotazione dalle 20,00.
Per informazioni e prenotazioni Hotel Villa Rita tel. 0565 908095 info@villarita.it
I primi piani delle splendide fioriture locali sono stati colti dagli obiettivi di Giuliano Frangini e
Leonardo Forbicioni, che pazientemente hanno perlustrato boschi, macchie e praterie dell’isola alla
ricerca delle loro predilette. L’occhio esperto di chi le conosce ha sapientemente inquadrato
particolarità recondite, apparenze insolite e camuffamenti ingannatori che compaiono tra le sequenze
di immagini dedicate alle varianti cromatiche espresse nelle sfumature decise del rosso e nella gamma
del bianco in purezza.
Per la maggior parte delle persone, i connotati delle orchidee sono quelli delle specie esotiche,
importate e coltivate per la loro bellezza ed impiegate a scopo ornamentale. Nel linguaggio dei fiori,
infatti, le orchidee simboleggiano bellezza e sensualità. Nel caso delle specie selvatiche nostrane,
stiamo parlando di esemplari che superano raramente i 50 cm di altezza, ma non per questo risultano
meno affascinanti anche perché costituiscono veri e propri scrigni di informazioni sulla biodiversità.
Analizzando la loro attuale distribuzione si può conoscere alcuni brani della storia evolutiva delle piante
che hanno colonizzato l’Arcipelago.
Le isole sono infatti luoghi particolari dal punto di vista naturalistico e ambientale, in quanto le specie
terrestri le hanno potute raggiungere e colonizzare solo quando si sono stabilite condizioni adeguate
per superare le barriere marine. L’Isola d’Elba ha avuto passati collegamenti con la penisola e così ha
intercettato una notevole quota di specie italiane, ma questo lembo di territorio di antica formazione
geologica può vantare anche un passato rapporto di continuità geografica con Corsica e Sardegna. Per
tale motivo sono presenti entità di provenienza marcatamente occidentale. Infine, l’isolamento ha fatto
la sua parte, così alcune specie sono diventate diverse dalle progenitrici, per cui sono oggi esclusive
dell’Arcipelago Toscano, ma ancora di più risultano confinate in alcune o in una sola isola. Per avere
un’idea dell’importanza di questo territorio, si segnala che è la più ricca realtà del Mar Mediterraneo,
con riferimento al rapporto superficie/specie presenti, annoverando ben 58 taxa differenti, di cui 45
specie, 3 fra sottospecie e varieta’ e 11 ibridi.
Gli autori. Giuliano Frangini, portoferraiese, da sempre amante della natura, del paesaggio e delle tradizioni
elbane, fotografa con attenzione la ricchezza ambientale isolana. E’ stato proprio il contatto con il G.I.R.O.S a far
nascere la vera passione di Frangini per le orchidee; da anni controlla e documenta il territorio elbano con
l’attenzione del ricercatore contribuendo ad importanti scoperte e facendosi interprete attivo della conservazione.
Leonardo Forbicioni si è trasferito all'Isola d'Elba nell'estate del 2001, entusiasta del paesaggio locale. Laureando
alla Facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia di Viterbo e cultore della macro-fotografia naturalistica,
diventando socio del GIROS ha convogliato il suo interesse sulla floristica partecipando attivamente a numerose
campagne di ricerca sul territorio dell' Arcipelago Toscano.

Contatti: Paola @ Hotel Villa Rita, loc. Colle d’Orano, Marciana tel 0565 908095 info@villarita.it

