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Il G.I.R.O.S. Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee, è una 

associazione naturalistica italiana di promozione sociale, senza scopo di lucro 

fondata nel 1994 dal naturalista Paolo Liverani, scomparso nel 2005, e da altri 

naturalisti emiliani e toscani. 

Il G.I.R.O.S. promuove la conoscenza, lo studio e la protezione delle Orchidee 

spontanee italiane. Pubblica la rivista quadrimestrale GIROS Notizie. Distribuito 

su tutto il territorio nazionale, è strutturato in Sezioni. 

A San Michele di Ganzaria è attiva, dal 2009, la sezione “Sicilia centrale” del 

GIROS,  con sede in  via Salvo d’Acquisto 3, presso lo studio del prof. Michele 

Iannizzotto, coordinatore della Sezione. Il gruppo è formato da soci molto 

sensibili ai temi di interesse naturalistico e ambientale. 

La sezione di San Michele promuove lo studio e la valorizzazione del patrimonio 

orchidologico e naturalistico della Montagna Ganzaria ai cui piedi sorge il paese 

di San Michele di Ganzaria e che ricade nel settore più meridionale dei Monti 

Erei. Ma, considerata l’ubicazione geografica, la sezione estende la propria 

attività sociale anche a tutto il territorio della Sicilia centrale. 

Con “Sicilia centrale” si intende il macro-territorio dell’entroterra siciliano che fa 

capo alla vasta area montuoso-collinare dei monti  Erei e che ricade nella 

provincia di Enna e in parte nelle province di Catania, Caltanissetta, Messina, 

Palermo. 

La  Sezione si propone di  sostenere iniziative per la conoscenza delle orchidee 

spontanee con ricerche,  pubblicazioni scientifiche e divulgative, mostre 

fotografiche, escursioni, incontri e altre attività naturalistiche e culturali; i soci del 

GIROS, infatti, possono definirsi naturalisti a tutto campo, dato che i loro 

interessi spaziano dalla geologia all’entomologia, all’archeologia, ecc… 

 
 


