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Andar per… orchidee
Articoli della stessa rubrica
Si presenta domenica prossima la prima delle due occasioni offerte da For-Mare per andare alla scoperta delle
orchidee selvatiche del nostro Oltrepò.
Chi ne avesse recentemente adottata una, potrà ammirare dal vivo la sua “creatura”, chi non l’avesse ancora
fatto, potrà farlo simbolicamente prima di partecipare alla prima escursione che si svolgerà nel territorio comunale
di Borgoratto Mormorolo.
Un trekking facile, adatto a tutti: 1 ora e mezza di camminata che si sviluppa su un sentiero di circa 4 chilometri,
perlopiù pianeggiante, con un dislivello di soli 120 metri.
Accompagnati da un esperto botanico dell’associazione promotrice, i partecipanti percorreranno il crinale di
Costa Pelata, località il cui nome ben descrive gli aridi prati circostanti, in cui spiccano esemplari di Ophrys
benacensis, Ophrys fuciflora e Anacamptis pyramidalis.
Qui lo sguardo può spaziare dai campi di erba medica ai vigneti, prima di tornare ai prati abbracciati da un querceto, al cui margine, è possibile
osservare Anacamptis fragrans, “sofisticata” orchidea che emana una piacevole “fragranza” di vaniglia.
Si arriva quindi alla zona più promettente dal punto di vista delle osservazioni: nei prati aridi si possono trovare numerose Ophrys, molto
interessanti per quanto riguarda le strategie messe in atto per attrarre gli insetti impollinatori; altre specie di Orchidee, dotate di fiori non nettariferi,
ingannano gli impollinatori imitando nella forma e nel colore i fiori nettariferi di altre specie, altre ancora producono sostanze alcooliche di cui le
api, le vespe e i bombi vanno matti...
Si possono ammirare anche Orchis purpurea, Anacamptis morio e A. pyramidalis, mentre nei boschi ben illuminati Platanthera bifolia,
Cephalanthera rubra, Listera ovata, Gymnadenia conopsea, Epipactis heleborine, Orchis purpurea e Ophrys insectifera, che presenta fiori
straordinariamente simili ad alcuni insetti.
Ai più questi nomi non diranno granché, ma la passeggiata prevede molte soste durante le quali, oltre ad apprendere nozioni e curiosità su
queste affascinanti specie botaniche, gli appassionati di fotografia potranno anche dilettarsi in qualche scatto.
Facoltativo, invece, il pranzo alla Proloco di Borgoratto Mormorolo, cui si farà ritorno verso le 13.00.
Così come, a discrezione degli interessati, l’opportunità di far partecipare all’escursione anche i propri amici a quattro zampe (muniti di
guinzaglio se non più che educati).
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Informazioni
Dove: ritrovo in Piazza Libertà, 8 (zona Municipio) – Borgoratto Mormorolo
Quando: domenica 6 maggio 2012, ore 8.30 ritrovo, ore 9.00 partenza.
L'escursione sarà rinviata al 13 maggio in caso di maltempo (gli iscritti verranno avvisati per tempo)
Partecipazione: adozione singola 15,00 euro, adozione famiglia 20,00 euro (inclusa escursione con accompagnatore gratuito). Circa 10 euro il
costo del pranzo alla Proloco.
Per informazioni e prenotazioni: e-mail: info.formare@gmail.com, tel. 347/0045292

La Redazione
Pavia, 02/05/2012 (10799)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Il Carnevale degli Animali... al Museo!
» Il Sentiero dei Piccoli - Open Day
» Biodiversità degli animali
» Riabitare l'Italia & Appennino atto
d'amore
» Festa dell'Albero 2019
» Lotte biologica, l'importanza
dell'impollinazione da parte delle api
» Come moltiplicare le piante in casa:
tecniche e consigli
» Corso sulla biodiversità urbana
» Passeggiata naturalistica
» Corso base di acquarello naturalistico
» La Margherita di Adele
» Pavia per gli animali
» Mostra mercato “Antiche varietà
agricole locali e piante spontanee
mangerecce”
» BiodiverCittà - passeggiata al Parco
della Sora
» Biodivercittà - passeggiata al Parco
della Vernavola

