
 

 
 
 

RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI  DEL 16-10-2016 
 

 

Sigg.ri Soci, 

 

Vi riassumo sinteticamente le comunicazioni e le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Soci riunita 

in seduta ordinaria all’Agriturismo S. Giuseppe a Gattatico (RE), lo scorso 16 ottobre. 
 

Soci presenti n. 33 

 

 Il Presidente ha informato sul buon andamento delle vendite della nuova edizione del nostro libro 

e sulle positive recensioni ricevute, tra le quali ha dato lettura di quella del noto botanico W. 

Greuter. 

 In seguito i presenti sono stati informati che : 

           - Il nostro sito web ed il forum verranno trasferiti su altra piattaforma, meno costosa ma  

             soprattutto più adatta alle nostre accresciute esigenze; 

     - Per i futuri raduni è confermato che nel 2017 si terrà al Passo del Sempione, in territorio  

       Svizzero, per il 2018 è in fase avanzata l’organizzazione nel Parco della Majella, mentre per il  

       2019 c’è una proposta del socio Vito Antonio Romano per organizzarlo sulla costa Jonica, tra la  

       Basilicata e la Calabria 

 Il socio Luca Oddone, coorganizzatore con il socio Mauro Andreoli,  ha dettagliatamente 

illustrato l’organizzazione del raduno 2017 al Passo del Sempione, anche con l’ausilio di un video 

che ne ha presentato il territorio che sarà oggetto delle escursioni. Per una migliore 

organizzazione è richiesta la prenotazione con il versamento della quota di 20 € per l’autobus, 

possibilmente entro il 20 dicembre 2016. 

      In allegato alla presente troverete il programma con relativi costi per il soggiorno, modalità di  

      iscrizione e informazioni sullo svolgimento dell’evento.  

      Il Passo del Sempione è in territorio Svizzero (Cantone di lingua tedesca) e vista la rinuncia da  

      parte degli Hotel di collaborare fra loro per gestire l’alloggio dei partecipanti,  come GIROS        

      possiamo fornire una limitata assistenza. Ognuno di Voi intenzionato a partecipare dovrà  

      provvedere in proprio a contattare gli albergatori per la prenotazione ed accordarsi su tutte le  

      eventuali esigenze. Raccomandiamo di prenotare il prima possibile, perché le disponibilità di  

      camere è limitata, è Luglio ed è periodo feriale. Tra l’altro si sconsiglia l’uso di camere singole. 

 Considerato che il raduno si terrà in territorio estero, l’assemblea ordinaria 2017 sarà convocata 

per fine aprile-primi maggio in  Liguria (Comune di Lavagna o limitrofi) e comprenderà anche 

un’escursione per ammirare la fioritura di Orchis patens. A tempo debito vi sarà inviata regolare 

convocazione. 

 L’Assemblea ha ratificato la costituzione della Sezione Lombarda “I Navigli”, con coordinatore il 

socio Sig. Domenico Arrigoni. 

 

Cordiali saluti     

                                                                          Il Segretario 

                                                                         Daniele Doro 

Grancona, 16-11-2016 

 

 

Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee 
Associazione naturalistica fondata da Paolo Liverani 

Sede legale: Via Batticuccolo 45 – 48018 Faenza (RA) (Virgilio Liverani) 

Segreteria : Via Giacomelli,12 – 36040 Grancona (VI) (Daniele Doro)  

Codice Fiscale 01273360394 
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IL RADUNO DEGLI IBRIDI INTERGENERICI 
 
 

 
 

 

 

Il GIROS e gli organizzatori del raduno 2017 declinano fin da ora ogni responsabilità civile e penale per danni e/o infortuni a persone, 
animali e/o cose derivanti dallo svolgimento della manifestazione, prima, durante e dopo la stessa. 

XXIII CONVEGNO G.I.R.O.S. ANNO 2017 
“SIMPLON DORF E CHANDOLIN” 

13 - 16 luglio 2017 



PROGRAMMA: 
 

Giovedì 13 luglio 2017 
• Arrivo dei partecipanti e sistemazione all’Hotel Post; 
• Alle ore 19:30 cena per tutti presso l’Hotel Post; 
• Dopocena, presso la sala conferenze dell’Hotel, ci sarà l’illustrazione del programma e 

delle escursioni; 
 

Venerdì 14 luglio 2017 
• Escursione a Chandolin (Val d’Anniviers). Si partirà alle ore 8:00 in autobus 

(a Chandolin non c’è posto sufficiente per tutti per parcheggiare); 
Dislivello da percorrere a piedi: 350 m, punto ristoro a metà percorso (Cabane Illhorn) 

• Pranzo al sacco nei prati con cestino fornito dall’Hotel Post; 
• Tardo pomeriggio rientro all’Hotel e alle ore 19:30 cena; 
• Dopocena conferenze e/o proiezioni dei soci presso la sala conferenze; 

 
Sabato 15 luglio 2017 
• Escursione al Passo del Sempione. Si partirà alle ore 8.00 con mezzi privati;  

Dislivello da percorrere a piedi: 100 m 
• Pranzo al sacco nei prati con cestino fornito dall’Hotel; 
• Tardo pomeriggio rientro nell’Hotel; 
• Cena tipica “vallesana” alle ore 19:30; 
• Dopocena conferenze e/o proiezioni dei soci presso la sala conferenze; 

 
Domenica 16 luglio 2017 
• Escursione al Passo del Sempione. Si partirà alle ore 8.30 con mezzi privati; 
• Pranzo libero presso bar / ristoranti al Passo del Sempione 
• Conclusione del convegno; 

 
Eventuali ulteriori precisazioni o modifiche organizzative saranno comunicate con circolari 
e comunque il giovedì sera nel corso dell’illustrazione del raduno. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

COME RAGGIUNGERE SIMPLON DORF 

 
Da MILANO “MALPENSA”: prendere l’autostrada dei Laghi (A8) sino al bivio (nei pressi di Castelletto 

Ticino) con autostrada Voltri - Gravellona Toce (A26). Qui proseguire sino a Gravellona Toce. A 

Gravellona seguire per Domodossola e poi per Sempione / Confine di Stato (S.S. 33 del Sempione) 

fino a Iselle (Confine di Stato). Da qui si prosegue sino a Simplon Dorf. Da Domodossola a Simplon 

Dorf la strada sarà indicata da segnaletica apposita: “Raduno GIROS 2017”. 

Dall’aeroporto di Milano Malpensa: 125 km (circa 1 ora e 40 minuti). 

Nota importante: dato che il convegno si svolge in Svizzera è necessario avere con sé un 

documento valido per l’espatrio. Attualmente il cambio Euro € - CHF (franco svizzero) è pari a 

1 Eur = 1,10 CHF (al 27/10/2016). 

Quota iscrizione al convegno: € 20,00 a persona, quale contributo per noleggio autobus. 

Spostamenti obbligatori in autobus per la giornata di venerdi 14 luglio. Sabato e domenica con 
mezzi propri. Per le escursioni ricordiamo di dotarsi di vestiario adatto, calzettoni e scarpe 

idonee. Le escursioni avverranno in ambiente alpino ad una altezza compresa tra 2000 e 

2400 metri. 



Da TORINO “CASELLE”: prendere l’autostrada Torino-Milano (A4) sino allo svincolo con autostrada 

Genova Voltri - Gravellona Toce e poi come sopra. Da Torino “Caselle”: 212 km (circa 2 ore e 20 

minuti). 

 
Da GENOVA “CRISTOFORO COLOMBO”: prendere l’autostrada Genova Voltri - Gravellona Toce 

(A26), passata Alessandria proseguire per Gravellona Toce e poi come sopra. Da Genova: 270 km 

(circa 2 ore e 45 minuti). 
 

PRE-ADESIONE: Versamento contributo 

 
Come già comunicato, ciascun partecipante al convegno dovrà preventivamente provvedere a 

versare il contributo di € 20,00. L’avvenuto versamento equivale all’iscrizione al convegno. Al fine 

di meglio organizzare il raduno e soprattutto per il noleggio degli autobus, il versamento dei 20 € a 

persona dovrà essere tassativamente versato entro e non oltre il 20 dicembre 2016. Il  

versamento deve essere effettuato con le medesime modalità utilizzate per il rinnovo dell’iscrizione 

annuale, esclusivamente: 

o tramite bollettino c/corrente postale n. 73226995 intestato G.I.R.O.S.- via Batticuccolo – 48018 

FAENZA (RA). 

o tramite bonifico bancario intestato a: GIROS via Batticuccolo,45 48018 FAENZA (RA) 

IBAN : IT60 O 08399 60520 000000196857 (Cassa Rurale Artig. Brendola-Montebello Vic.no –VI ) 

BIC (SWIFT) : ICRAITRRB30 (solo per bonifici dall’estero). 

 
In entrambi i casi indicare nella causale: Sempione 2017 e, se il versamento riguarda più 
partecipanti, elencare anche i nominativi dei medesimi. 

 

 
La struttura alla quale si farà riferimento per le attività̀ congressuali e per le cene è l’ 

   HOTEL POST di Simplon Dorf    sito internet   www.hotelpost-simplon.ch  
.           che ci ha riservato tutte le camere dal 13 al 16 luglio                       .                                                                                  
 

L’ albergo Hotel Post, gestito da Italiani, dispone di 13 camere con servizi WC e doccia, di cui 8 

completamente nuove, rifatte nel 2013. Il Ristorante Post dispone di due sale. Al piano terra quella del 

bar ristorante  con circa 60 posti in ambiente caldo e accogliente, mentre al primo piano vi è il salone 

con 100 posti.   La cucina propone principalmente piatti della tradizione vallesana preparati con 

prodotti locali di qualità. Fondue di formaggio, raclette, “Käseschnitten” (crostoni al formaggio fuso), 

assiette valaisanne, rösti, fondue bourguignonne e chinoise. Troverete anche piatti della tradizione 

italiana e in particolare della cucina della Val d’Ossola e del Piemonte. Il tutto abbinato ad ottimi vini 

del Vallese e del Piemonte. 
 

L’Hotel Post dispone di soli 29 posti letto ed a  esaurimento dei posti all’Hotel Post, per il 
pernottamento potete fare riferimento all’Hotel Fletschhorn (www.hotelfletschhorn.ch), e in caso di 
ulteriore necessità all’Hotel Grina (www.hotelgrina.ch) situati entrambi poche decine di metri dall’Hotel 
Post, oppure all’Ospizio del Sempione, a circa 15 minuti da Simplon Dorf,  gestito dalla comunità di 
Padri del Gran San Bernardo. 

 

Tutti gli Hotel offrono la colazione inclusa presso il proprio albergo.  
 
 

Le cene e il cestino per il pranzo al sacco invece saranno per tutti presso l’Hotel Post. 
 

 

COSTI giornalieri “a persona” per pernottamento-prima colazione, pranzo al sacco e cene. 
 

HOTEL POST - www.hotelpost-simplon.ch 

- capacità: 29 posti (10 camere doppie e 3 triple) 

- prezzo camera doppia e prima colazione: 100 CHF (circa 91 €) [45 € a persona]. 

- cena a persona: 25 CHF (di cui 1 cena tipica) (circa 23 €). 

- pranzo al sacco: 15 CHF (circa 13,80 €). 
 

http://www.hotelpost-simplon.ch/
http://www.hotelfletschhorn.ch/
http://www.hotelgrina.ch/
http://www.hotelpost-simplon.ch/


 

 
Esempio costo a persona all’HOTEL POST: 

- Pernottamento in camera doppia e prima colazione: 3 x 50 = 150 CHF 

- Cene: 3 x 25 = 75 CHF 

- Pranzi al sacco: 3 x 15 = 45 CHF 

totale a persona: 270 CHF  (circa 246 €). 

 
HOTEL FLETSCHHORN (a 50 m dall'Hotel Post) https://www.hotelfletschhorn.ch/it/meta/home : 

 

- capienza 24 posti (12 camere doppie) 

- per i costi pernottamento contattare l’Hotel 

HOTEL GRINA (a 100 m dall'Hotel Post) www.hotelgrina.ch : 

capienza 24 posti (12 camere doppie) 
- per i costi pernottamento contattare l’Hotel 
 

OSPIZIO DEL SEMPIONE (15 minuti da Simplon Dorf) http://www.gsbernard.ch/simplon/ 
Sistemazione più spartana, l’ospizio collocato al Passo del Sempione, meta delle 

escursioni di sabato e domenica, è gestito dalla comunità di Padri del Gran San Bernardo. 
Capacità: fino a 130 persone. contattare i gestori per prezzi e modalità di alloggio. 
 
(5 camerate da 10 posti e 80 persone in camere da 4 - 6 posti letto). 
È possibile scegliere i servizi nella camera o al piano. 
Cestino per pranzo al sacco € 10 a persona; 

Dispongono di : Camerata da 10 Camera Camera con bagno Camera singola 

 
          
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

                 Al passo del  Sempione la possibilità di alloggio è limitata, 
 

 .                     si sconsiglia l’uso di camere singole                                . 

                          E si consiglia di prenotare il prima possibile 
 

Per il costo supplementare per l’eventuale camera “singola” sentire gli Hotel. 

 

Oltre alle strutture sopraindicate per l’alloggio, di fronte all’Hospitz c’è l’Hotel Monte Leone 

http://www.hotelmonteleone.ch/hotel/  che affitta camere.  

Inoltre ci sono B&B e Hotel a Domodossola e a Brig (Svizzera), entrambe le città si trovano a 

circa 30-40 minuti dal Sempione. 

 

 
PRENOTAZIONI 
 

Le  prenotazioni  vanno  effettuate  prima possibile  

 esclusivamente  agli Hotel 

L’Hotel Post ci riserva le proprie camere fino al 15/02/2017  
 

Hotel  POST: al n. 333.5708652 (Sig.ra Aurora) o all’indirizzo e.mail:  info@hotelpost-simplon.ch 

Hotel FLETSCHHORN : al n +41 27 979 11 38 o all’indirizzo mail :  info@hotelfletschhorn.ch  

Hotel GRINA : al n.  +41 27 979 13 04    o  all’indirizzo mail :    info@hotelgrina.ch 

HOSPIZ    al n.    +41 27 979 13 22 o all’indirizzo mail    info@gsbernard.ch   

 
Una volta completata la disponibilità all’hotel Post fate riferimento agli altri Hotel. Coloro che 

alloggeranno in hotel diversi dall’Hotel Post, dovranno anche informare l’Hotel Post delle 

cene alle quali parteciperanno e dei cestini per il pranzo al sacco di cui necessitano. 

 
All’atto della prenotazione non è richiesto il versamento di acconti, Il pagamento del soggiorno 

potrà essere pagato direttamente all’albergo a fine soggiorno, in modo da evitare le elevate 

commissioni bancarie per bonifici verso la Svizzera. 
 

 

Per vegetariani, vegani, celiaci, allergici e intolleranti l’Hotel Post offre menù dedicati. E’ 

obbligatorio comunicarlo al momento della prenotazione. 

https://www.hotelfletschhorn.ch/it/meta/home
http://www.hotelgrina.ch/
http://www.gsbernard.ch/simplon/
http://www.hotelmonteleone.ch/hotel/
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mailto:info@hotelgrina.ch
mailto:info@gsbernard.ch


CURIOSITA’ RADUNO 2017 

A tutti i soci che parteciperanno al convegno verrà consegnato al momento dell’arrivo un badge personale 

di riconoscimento con nome e cognome che potrà essere appeso alla maglia, al fine di poter meglio 

conoscersi e relazionarsi con gli altri soci presenti (proposta fatta dal defunto socio Bruno Barsella al raduno 

2011 all’Isola d’Elba). Tale badge sul retro riporterà i seguenti numeri d’utilità: 

 
117 Polizia; 118 Vigili del fuoco; 1414  Guardia aerea svizzera di soccorso 

112 Numero di emergenza europeo; 140  Soccorso stradale; 144  Ambulanza; 
 
 

POSTER SCIENTIFICI, RELAZIONI E AUDIOVISIVI 

 
Come nei precedenti raduni, nei dopocena di giovedi, venerdì e sabato, compatibilmente con il tempo a 

disposizione, i soci potranno presentare relazioni e proiettare propri audiovisivi. I soci interessati sono 

pregati di darne comunicazione al segretario segreteria@giros.it, entro il 30 aprile, precisando argomento e 

durata dei lavori proposti. 

 
Per il raduno GIROS 2017 oltre alle presentazioni serali i soci sono invitati a preparare dei poster scientifici 

relativi a ricerche orchidologiche effettuate, nuove segnalazioni, elenchi floristici, curiosità, ecc. I poster 

pervenuti ed accettati dalla Segreteria Scientifica verranno esposti durante i giorni del raduno nel salone   

dove si svolgeranno le attività congressuali e saranno visibili da tutti i partecipanti al convegno. In seguito   

tutti i poster saranno digitalizzati e resi disponibili online, come parte integrante degli Atti del Convegno. Il 

contenuto del poster, consistente in un numero massimo di 3500 battute (1 pagina di Word) deve essere 

strutturato in: titolo, autori, introduzione, obiettivi, risultati, conclusione e bibliografia, il tutto corredato 

da immagini e tabelle se necessario. Tale elaborato, salvato in word deve essere inviato a:  

luca.oddone@giros.it, indicando come oggetto: Poster Convegno 2017 unicamente attraverso procedura 

web (e.mail) per la revisione e successiva accettazione da parte del Comitato Scientifico GIROS, entro e non 

oltre il 30 aprile 2017. Dopo le eventuali correzioni e l'accettazione non sarà più possibile fare ulteriori 

modifiche al poster. I lavori accettati dovranno essere stampati dai soci sotto forma di poster (100 x 70 cm)   

o potranno essere stampati dai soci organizzatori al costo di 10 € / poster. Si consiglia per l’impaginazione 

l’uso di programmi quali Publisher o altri consigliati dalla tipografia. 

Sarà cura degli autori portare con sé o far pervenire i poster ai membri del Comitato Scientifico o del   

Direttivo all’inizio del Convegno, per dare la possibilità di esporlo insieme agli altri pervenuti. Si ricorda che la 

presentazione dei poster è subordinata all'iscrizione all’associazione e possibilmente alla partecipazione di 

almeno uno degli autori al convegno. 

FRANCOBOLLI COMMEMORATIVI SWISS POST 
 

Durante i giorni del raduno sarà possibile acquistare la serie di cinque francobolli commemorativi del raduno, 
prodotti dalle Poste Svizzere mediante modalità WebStamp, uno per ogni ibrido intergenerico che avremo 

modo di incontrare. 

 
DURANTE LE ESCURSIONI… 

 
Durante le escursioni che effettueremo per via della elevata rarità degli ibridi che incontreremo, gli stessi 
verranno segnalati da apposite bandierine segnaletiche, riportanti il nome dell’ibrido e la formula ibrida, al 
fine di evitare il calpestio accidentale degli stessi. 

 

Inoltre, nelle zone alpine che esploreremo è segnalata la presenza di Vipera sp. Il GIROS a tal proposito si   

è dotato di apparecchiatura ECOSAVE. L’apparecchio costituisce un mezzo moderno ed innovativo di pronto 
intervento, prima delle cure di un medico o di un centro ospedaliero, ed agisce contro morsi velenosi di   

vipere e altri animali. Il principio delle scariche elettriche su cui si basa il funzionamento di ECOSAVE è utile 

contro il veleno emotossico. In pratica gli stimoli elettrici prodotti dall’Ecosave neutralizzano o modificano 
alcune componenti del veleno di vipera, riducendone gli effetti sul nostro organismo. Generalmente la vipera 

se sente rumore fugge o si rintana, si invitano comunque tutti i partecipanti alla massima prudenza. 

 
VIDEO PROMOZIONALE:  https://youtu.be/T28GyR2Y0aI 

 
 

Gli organizzatori sono a disposizione per chiarimenti… vi aspettiamo numerosi! 
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