L’AZIENDA VILLIAGO di VENETO AGRICOLTURA
organizza una giornata dimostrativa sul tema
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Venerdì 25 luglio 2008
9.15 – 9.30

Registrazione dei partecipanti

9.30 - 9.45

Presentazione dell’azienda
Silvano Cossalter – Veneto Agricoltura

9.45 - 10.30

I progetti di ricerca sulle officinali OFFMONT e MIPI
prof. Stefano Bona – Università di Padova

- Sviluppo microfiliere di prodotti da piante officinali per creare una
integrazione di reddito per l’azienda agricola di montagna
dr.ssa Serenella Spolon – Veneto Agricoltura

- Microfiliere piante infusionali
dr.ssa Sara Sandrini – Università di Padova

10.30 – 10.45

La qualità dei prodotti ottenuti dalle piante officinali
dr.ssa Anna Giorgi – Università di Milano

10.45 - 11.45

Trasferimento in campo, visita e raccolta del materiale per la
preparazione di una tisana

11.45 – 12.00

Ritorno in azienda

12.00 – 12.15

Costruzione ed impiego di un essiccatore aziendale
dr. Andrea Calgaro – Università di Padova

12.15 - 12.45

L’esperienza di due aziende
dr.ssa Emanuela Fattori – Il Casale delle Erbe, Bolzano Vic. (VI)
dr.ssa Michela Domeneghini – Ass. Herbane Camune, Boario Terme (BS)

12.45 – 13.30

Rinfresco a base di prodotti da piante officinali

Azienda Villiago, via Villiago 5 – Sedico (Belluno) tel. 0437 - 83635
Per informazioni: Veneto Agricoltura - Settore Ricerca e Sperimentazione Agraria e Ittica tel. 049 – 8293714

INDICAZIONI STRADALI
Via Autostrada: A27 ultima uscita BL. Seguire indicazioni per BL, quindi percorrere verso sud la S.S. 50 in direzione
Feltre. Raggiunto Sedico, al km 18, girare a sinistra per Pasa-Villiago. Dopo circa 2 km, prima della discesa, girare a
sinistra. A circa 500 m si trova l’azienda.
Via strada normale: provenendo da Padova imboccare la statale per Cittadella-Bassano. A Rosà seguire le
indicazioni per Trento proseguendo sulla Valsugana per circa 30 km. Quindi seguire le indicazioni per Feltre.
Superata Feltre, seguire le indicazioni per Belluno. Passare il paese di Santa Giustina Bellunese e arrivare a Bribano
di Sedico, 50 m dopo il bivio per Agordo girare a destra per Pasa-Villiago. Dopo circa 2 km, prima della discesa,
girare a sinistra. A circa 500 m si trova l’azienda.

