Ciclo di seminari
Maggio - Giugno 2011

Il Progetto MEDISS
Il ciclo di seminari itineranti , promosso da Eurobic Toscana Sud, si svolge nell’ambito
del progetto di cooperazione internazionale MED MEDISS, finanziato dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale con il contributo del Ministero dello Sviluppo
Economico. L’obiettivo del progetto MEDISS è il rafforzamento della capacità
d’innovazione delle imprese agro-alimentari a partire dalla loro messa in rete nella
“Filiera degli aromi e dei sapori del Mediterraneo”. A livello locale, il progetto mira ad
identificare gli attori inconsapevoli della filiera delle piante officinali in provincia di
Siena, i bisogni e gli strumenti necessari allo sviluppo competitivo, per innescare una
dinamica di sviluppo su tutta la catena produttiva.

Programma
11 Maggio 2011
Az. Agr. Il Ramerino: un’esperienza sostenibile
L’Azienda agricola biologica Il Ramerino è una piccola azienda a conduzione
familiare di circa 7,5 ha. Si trova in Alta Maremma, in una zona lontana da
inquinamento antropico, che ricade nel territorio comunale di Pitigliano (GR). Dal
1998 si è specializzata nella coltivazione delle piante officinali e aromatiche, inclusa
la raccolta delle specie spontanee, e nella loro trasformazione. Vi sono anche
colture tradizionali come la vite e l’olivo. L’azienda è sottoposta al regime di
agricoltura biologica (i prodotti sono certificati dalla QC&I INTERNATIONAL
SERVICES) ed associata a NINA (Associazione per l’incentivazione della diffusione di
piante officinali in alternativa alle coltivazioni tradizionali per un’agricoltura
sostenibile).
Ore 09:00
- 13:00

Presentazione dell' Azienda

ore 10:00
- 10:30

Visita alle strutture (essiccatoio-laboratorio-locale defogliazione).
Chiudere la filiera: essiccazione, trasformazione, distillazione, il
laboratorio, la raccolta di sementi.
Attrezzature, un modello di essiccazione naturale con pannelli solari
artigianali.

ore 10:30
- 13:00

Visita guidata alle coltivazioni di piante officinali con esplicazione delle
relative pratiche colturali.
Tecniche di coltivazione, sesti d'impianto e problematiche connesse
alle piante officinali aziendali

18 Maggio 2011
Le erbe spontanee: il riconoscimento, la raccolta , le
proprietà
La giornata prevede un approccio esperienziale alle erbe spontanee: il
riconoscimento avviene direttamente in campo durante la mattinata, mentre il
pomeriggio viene dedicato alla discussione e al confronto.
Docente: Augusto De Bellis
In caso di pioggia l’evento è rimandato a data da definirsi
Ore 09:30

Ritrovo a Bagno Vignoni (parcheggio)
Primo percorso: le orchidee selvatiche e altre spontanee
commestibili

Ore 10:30

Trasferimento alla Ripa d’Orcia.
Secondo percorso: la macchia mediterranea e le piante
commestibili

Ore 13:00

Pausa Pranzo

Ore 14:00

Discussione e confronto

26 Maggio 2011
Gli olii essenziali: l’Officina estrattiva di Casalvento
L’azienda agricola Casalvento si trova a Castellina in Chianti e si occupa fin dal 1962
della coltivazione della Lavanda, ma anche di altre Piante Officinali e della
produzione di OLI ESSENZIALI in corrente di vapore.
Nella Officina Estrattiva le lavorazioni avvengono mediante l’uso del semplice
vapore d’acqua. Questo è prodotto a temperatura e pressione controllata e viene
distribuito al materiale vegetale mediante varie tecniche di applicazione (vapore
diretto, vapore indiretto, vapore a pressione ambiente, sotto pressione o sotto
vuoto). Il processo di estrazione non è quindi standard ma viene adattato al tipo di
pianta che è di volta in volta in lavorazione
Ore 16:00

Ritrovo nel piazzale aziendale di Casalvento antistante la
distilleria

Ore 16:15

Visita alle colture in campo aperto

Ore 17:00

Visita agli impianti di distillazione

Ore 17:30

Discussione aperta

10 Giugno 2011
Officina de Tornabuoni: tradizione farmaceutica officinale,
ricerca ed innovazione
Ore 09:30 - 13:30 La fitoterapia e la cosmetica: Le erbe, con approfondimento
su quelle toscane; i principi attivi; la produzione e la
validazione dei prodotti
Il laboratorio di Bucine della Dott. Lucia Celli Località
Migliarina di Montozzi 52021 Bucine , AR

16 Giugno 2011
Azienda Aboca Erbe SpA
Ore
09:00

Ritrovo a Borgo Palace Hotel San Sepolcro (sotto ponte E45)
Passeggiata tra le coltivazioni:
si trovano immerse nell’Appennino Tosco-Romagnolo, sulle colline di
Sansepolcro. Un bellissimo percorso tra biancospino, lavanda, rosmarino,
elicriso. Qui troviamo anche piante provenienti da cinque continenti.
Il percorso porta a scoprire anche le spettacolari piante acquatiche, le
piante antiche di alberi da frutto, la pineta di Pino nero, il bosco deciduo
endemico e le coltivazioni biologiche da piante autoctone o acclimatate
Visita agli stabilimenti di produzione dell’azienda.
Si vedrà la trasformazione delle erbe dalla raccolta al prodotto finito e
confezionato. I passaggi del procedimento sono: gli essiccatoi, il
magazzino, la sala dei vagli, la sala degli estratti, la liofilizzazione,
l’imbustamento, il sottovuoto, gli opercoli e le compresse, il
confezionamento.

Ore
13:00

Pausa Pranzo

Ore
14:00

Laboratorio didattico e giardino medicinale
I partecipanti saranno coinvolti nella preparazione di prodotti a base di
erbe, come sciroppi e creme, e parteciperanno a esperimenti botanici. È
prima di tutto un’esperienza sensoriale di odorato, di gusto e di tatto,
colori e forme, e anche di ricordi ed esperienze. I partecipanti
sceglieranno le erbe, in alcuni casi le raccoglieranno, prepareranno gli
ingredienti, sapranno tutto sui principi attivi, le parti della pianta da
utilizzare, come estrarre e come mescolare.
Visita la museo
situato al cento storico di Sansepolcro, in un antico Palazzo nobiliare del
Seicento, il museo si sviluppa su dieci sale tra cui La stanza delle erbe,
l’antica spezieria, il laboratorio fitochimico, la cella dei veleni. Il percorso
museale “Erbe e Salute nei Secoli” propone ai visitatori di tutte le età
un affascinante viaggio a ritroso nel tempo che racconta come l’uomo, fin
dalla preistoria, abbia fatto utilizzo di erbe officinali. L’esposizione di
preziosi reperti legati al mondo dell’antica spezieria e la ricostruzione di
antichi laboratori di lavorazione, si intrecciano all’inebriante profumo delle
piante medicinali che arredano l’intero percorso.

Informazioni Generali
La partecipazione è gratuita. Il numero di partecipanti è programmato fino ad un
massimo di 15 persone.
La priorità di iscrizione sarà determinata sulla base della data di arrivo del Modulo.
Il Modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto deve essere inviato
via fax o email a:
Eurobic Toscana Sud Spa
Fax: 0577 980217

Email: a.mangiarulo@bictoscanasud.it

www.mediss.eu
Il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso risposta ad e-mail da noi
ricevuta o da Lei rilasciataci. Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di
essere rimosso da ulteriori invii di posta elettronica. Il titolare dei dati potrà richiederne in qualsiasi momento la
conferma dell’esistenza, la modifica o cancellazione.
Se ritieni che questa e-mail non sia di tuo gradimento, e non vuoi più ricevere notizie ed aggiornamenti da Eurobic
Toscana Sud S.p.a. invia una e-mail con oggetto "NO NEWSLETTER" a cancellami@bictoscanasud.it

