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Il volume originario era stato pubblicato in parte per aumentare la conoscenza riguardo ad alcune
domande relative allo stato tassonomico di molte orchidee di Chios a cui non si era saputo rispondere
durante la “Seconda Conferenza Europea sulle Orchidee resistenti al freddo (= hardy)”, tenutasi a Chios
nel 2005. Le successive visite a Chios, effettuate da eminenti specialisti in orchidee, hanno permesso di
risolvere molti di questi dubbi. Per quanto sia stato fatto un grande progresso, rimangono alcune
divergenze di opinioni, che vengono descritte nel testo. Nonostante ciò si è comunque raggiunta una
stabilità nella tassonomia delle orchidee a Chios sufficiente da permettere la pubblicazione di una guida
aggiornata.
La nuova checklist riflette i grandi cambiamenti avvenuti dalla pubblicazione originaria del 2005. Un
totale di 21 taxa sono stati cancellati dalla lista e 17 sono stati aggiunti, inclusi 8 taxa di nuova
descrizione.
A tutti i 72 taxa è dedicata una tavola, ognuna delle quali presenta quattro foto, di alta qualità, che
raffigurano la pianta intera, l'infiorescenza e gli ingrandimenti dei singoli fiori. Il testo della tavola
riassume informazioni sulla dimensione, stagione di fioritura, distribuzione, biotipo e siti a Chio. Le
nuove tavole ora includono tutti i taxa validi di recente descrizione, inclusi Ophrys fusca ssp. sanctiisidorii, Ophrys pelinaea, Ophrys apollonae, Ophrys tenthredinifera ssp. sanctae-marcellae, Ophrys
saliarisii, Ophrys orphanidea, Ophrys masticorum and Ophrys chiosica.
Questo nuovo volume permetterà agli appassionati di orchidee, che sono già venuti a Chios in questi
ultimi anni, di identificare eventuali orchidee indeterminate, attualmente inserite nei loro archivi
fotografici. Permetterà agli appassionati che ancora devono venire a Chios di visitare i'isola sicuri di poter
identificare ogni orchidea che troveranno. Il volume contiene anche una mappa che indica i siti di
orchidee di Chios. Inoltre gli appassionati di orchidee che pianificano una visita alle isole vicine, come
Lesvos, Samos e Ikaria, e la regione turca ad ovest di Izmir, troveranno in questo volume un riferimento
essenziale per aiutarli ad identificare le orchidee di quelle aree.

