
OGGETTO: Ciclo di conferenze "Alpi Apuane, conoscerle per rispettarle" 

 
Venerdì 24 Febbraio (h. 17.00 - Aula Magna Meucci) si svolgerà la terza 

conferenza del  Ciclo  "Alpi Apuane, conoscerle per rispettarle", che si propone di 
ampliare la conoscenza delle Apuane in tutti i molteplici aspetti, botanico, geologico, 
faunistico, per contribuire alla crescita nei nostri allievi (e non solo)  di una "cultura 

naturalistica" e insieme della conoscenza dei problemi ad essa collegati come " 
ecologia, ambiente, territorio" . 

Gli incontri, tenuti da docenti universitari ed esperti qualificati nei vari settori, si 
svolgeranno con cadenza mensile. 

La conferenza di venerdì 24 ha come tema "LE ORCHIDEE SPONTANEE DELLE 
ALPI APUANE". Il relatore, prof. Giuliano Pacifico illustrerà le caratteristiche 

generali della famiglia delle Orchidaceae, i principali caratteri morfologici per il ricono 
scimento dei vari Generi e una “carrellata” delle specie presenti sulle Apuane. Queste 

piante, che hanno un ciclo riproduttivo molto complesso e delicato, costituiscono dei 
formidabili micro segnalatori ambientali caratterizzanti la biodiversità vegetale 

apuana. La responsabilità della loro conservazione è affidata principalmente ai gestori 
istituzionali del territorio apuano.  

Giuliano Pacifico Si occupa di Orchidee spontanee dal 1985, è stato nel 1994 tra i 
soci fondatori e primo Vicepresidente del G.I.R.O.S. (Gruppo Italiano di Ricerca sulle 

Orchidee Spontanee), fa tuttora parte del comitato scientifico della rivista ufficiale del 
gruppo: ORCHIDEE SPONTANEE D'EUROPA - EUROPEAN NATIVE ORCHIDS 

(GIROS NOTIZIE). E’ stato membro del comitato di redazione che ha curato la stampa 
del libro sulle orchidee spontanee italiane a cura GIROS edito nel 2009, e nuova 

edizione 2016, per il quale ha curato la stesura di una decina di schede. Ha 
partecipato alla realizzazione di varie mostre fotografiche sulle orchidee spontanee 
della Toscana (Museo di Storia Naturale di Calci, Comunità montana del Monte 

Amiata, Comune di Cecina, Comune di Massa), e pubblicato una monografia sulle 
Orchidee spontanee delle Alpi Apuane (collana Guide del Parco delle Apuane) nonché  

articoli su importanti riviste scientifiche. Attualmente, come coordinatore della sezione 
Alta Toscana, è impegnato nella collaborazione al  progetto europeo di Cartografia  

delle Orchidee Mediterranee (OPTIMA-Project). 

E’ membro delle seguenti associazioni scientifiche: 

Società Botanica Italiana – Società Toscana di Scienze Naturali – Gruppo Italiano per 
la Ricerca sulle Orchidee Spontanee – Arbeitskreis Heimische Orchideen Baden-

Wurttemberg.  

 

Agli studenti che parteciperanno ad almeno il 75% degli incontri sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione, che per il triennio potrà concorrere alla definizione della 

fascia di attribuzione del credito. Gli studenti dovranno registrarsi all'ingresso sui 
moduli predisposti, annotando nome, cognome, classe e firmando all'entrata e 

all'uscita. 
 

Si allega la locandina del secondo incontro. 

 


