
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata Commemorativa “Bruno Barsella” e Raduno Annuale 

GIROS 
23 – 24 – 25 – 26  Aprile 2015 

 

 

Programma della giornata del 23 Aprile (giovedì): 
pomeriggio:  arrivo e ritrovo del Direttivo.  
  (alloggio e cena per chi pernottasse a Calci) 

  (riunione del Direttivo nel Salotto del B&B Villamorosa sito in Via Dante Alighieri 3 a Calci  

 - PI, località  Caprona)  
 

 Programma della giornata del 24 Aprile (venerdì): 
   (location: Cimena Teatro Valgraziosa in Via della Propositura a Calci - PI) 

ore 9:00 saluti delle autorità / apertura dei lavori  

ore 9:15  Commemorazione (a cura di Roberto Dell’Orso) 

ore 9:35 intervento di Maurizio Antonetti sulla conservazione/germinazione orchidee)  

ore 9:50 intervento di Sara Magrini (esperienze di conservazione delle orchidee)   

ore 10:20 intervento di Gianni Bedini (archivio dati Flora toscana)  

ore 10:50  interventi/domande 

ore 11:15 visita alla mostra fotografica di Stivi Betti gentilmente concessa dalla   

 Famiglia e di Paolo Liverani, grazie al lavoro di restauro della Sez. GIROS  

 Pratese e Fiorentina in occasione del decennale della scomparsa dei due soci  

 fondatori. (Sala Cetacei Museo di Storia Naturale di Calci) 

ore 12:30  pausa pranzo – buffet    (presso le Sale Parrocchiali adiacenti il Cinema)                     

------------------------------------ 

ore 14:30 partenza per l'escursione sui monti pisani (Sella di Catro ) 

ore 20:30 cena (presso Ristorante convenzionato – è previsto anche un menù vegetariano) 

 

Programma della giornata del 25 Aprile (sabato): 
  (location: Cimena Teatro Valgraziosa in Via della Propositura a Calci - PI) 
ore 9:30 intervento di Iolanda Legitimo su Attività della sez. livornese “Progetto 

Soldanella e Progetto OsC” 

ore 9:50 intervento di Giuliano Pacifico sulle Orchidee delle Alpi Apuane 

ore 10:10 intervento di Rolando Romolini sullo “stato” delle Ophrys 

ore 10:30 assemblea dei soci 

ore 12:30  pranzo (pranzo al sacco: se il meteo lo permette, sul posto dell'escursione, altrimenti nelle  

 sale parrocchiali – è previsto anche un menù vegetariano) 
------------------------------------ 

ore 14:30 escursione sul Passo di Dante 

ore 20:30 Cena (presso Ristorante convenzionato - è previsto anche un menù vegetariano) 

 

Programma della giornata del 26 Aprile (domenica):  
ore 9:00  ritrovo e partenza per l'escursione a MonteVerdi  
(tempo di percorrenza per arrivare, da Calci, circa 1,5ore. pranzo al sacco o ristorante convenzionato in loco) 
 
LE MATTINE ED I POMERIGGI DELLE GIORNATE DEL 24 E DEL 25 SONO INTERSCAMBIABILI IN 

 BASE ALLE CONDIZIONI METEO  

 

 


