NEL PAESE DELLE… ORCHIDEE
3 – 4 GIUGNO 2017
PALENA (CH)
SABATO 3 GIUGNO
ore 10.30

Arrivo “Treno delle Orchidee”
In viaggio sulla TRANSIBERIANA D’ITALIA
SULMONA – PALENA A/R

ore 11,00

Escursione nei siti di presenza delle orchidee
Da Capo Fiume a S. Antonio per San Cataldo (S.I.O.)
(2 km, difficoltà F)
Il percorso si snoda da Capo Fiume, località che deve il nome alle sorgenti
del fiume Aventino e dove è presente un interessantissimo sito geopaleontologico, fino alla località S. Antonio. Si attraversano praterie e antiche coltivazioni dove sarà possibile osservare, sotto la guida di esperti, numerose orchidee appartenenti soprattutto al genere Ophrys, tra cui Ophrys passionis subsp.
magellensis che è stata descritta proprio qui e Ophrys x palenae, ibrido dedicato al paese, oltre ad altre interessanti specie vegetali tra cui Centaurea tenoreana, specie endemica esclusiva del Parco Nazionale della Majella.
(In alternativa VISITA GUIDATA AL SITO GEOPALEONTOLOGICO DI CAPO DI
FIUME o al CENTRO STORICO di Palena)

ore 13.00

SOSTA AL CONVENTO DI S. ANTONIO
Monastero del '400 restaurato; annesso Museo dell'orso marsicano (MOM) con
possibilità di visita guidata.

Possibilità di pranzo al sacco preparato dalla Proloco

ore 15,00

“Festa delle orchidee”
Accoglienza e visite guidate nel centro storico di Palena
Esposizioni prodotti artigianali, degustazioni, mostre fotografiche sulle orchidee,
laboratori didattici a cura del Parco nazionale della Maiella, musica popolare.

ore 17.30

SEMINARI E WORKSHOP
•
•
•

Premiazione concorso letterario in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di
Palena
Consegna attestati ai partecipanti al corso “Orchidee spontanee nel Parco Nazionale
della Majella”
Seminario “Le orchidee spontanee d’Abruzzo: quali novità?” a cura del prof. Amelio
Pezzetta

DOMENICA 4 GIUGNO
ore 09.00

Escursione floristica
Quarto Santa Chiara–Galleria della Majella
(6 km A/R, difficoltà F)
Dal vasto altopiano carsico del Quarto Santa Chiara, al confine tra le province
di Chieti e l’Aquila, il percorso segue il tracciato ferroviario fino alla Galleria
della Majella. Si visiteranno praterie umide e palustri nell’altopiano costituito
da depositi fluvio-lacustri di origine quaternaria, che vedono la presenza di
specie rare in Appennino quali varie carici, Caltha palustris, Lathyrus
pannonicus subsp. asphodeloides, Mentha arvensis, Teucrium scordium subsp.
scordioides, Scutellaria galericulata, endemiche anch’esse rare come
Ranunculus marsicus ed Euphorbia gasparrini subsp. samnitica e, tra le
orchidee, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata. Durante il percorso si
passa ad ambienti meno umidi come praterie secondarie xerofile e semimesofile dove sarà possibile osservare, oltre a varie specie rare e/o endemiche
come, ad esempio, Paeonia officinalis subsp. italica, diverse specie di
orchidee quali Neotinea ustulata, Neotinea tridentata, Dactylorhiza
sambucina, Anacamptis morio, Orchis italica, Anacamptis pyramidalis, etc.

ore 13.00

Aperitivo tra le orchidee

