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Filiere sementiere Biologiche REgolamEntate Di popolazioni evolutive 

di frumenti: una importante risorsa PER il settore BIOlogico
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PROGRAMMA

•15/5 - domenica
• nel pomeriggio partenza da Bologna con arrivo a Catania
• cena e sistemazione in hotel a Catania

•16/5 - lunedì
• partenza da Catania per Caltagirone, visita alla Stazione di Granicoltura
• visita all'azienda e Molino Soprano di Chiaromonte
• rientro a Catania, cena e pernotto in hotel

•17/5 - martedì
• partenza da Catania per azienda Antichi Granai di Salvo Passamonte, visita a campi di 

popolazione evolutiva tenero e Mulino
• trasferimento presso azienda Terre Frumentarie di Giuseppe Li Rosi, visita ai campi 

produzione sementi varietà locali e popolazioni evolutive di frumento, pranzo e incontro 
di scambio con il gruppo operativo siciliano MixWheat.

• trasferimento all'aeroporto di Catania per volo di rientro verso Bologna in serata

VIAGGIO DI FORMAZIONE IN 

SICILIA
15, 16 e 17 MAGGIO 2022

PER AZIENDE AGRICOLE CON 
SEDE IN EMILIA-ROMAGNA

Il costo è comprensivo di viaggio, vitto, alloggio e trasferimenti in loco.
I partecipanti saranno accompagnati da agronomi esperti partner del progetto Breed4Bio, tra questi la Dott.ssa
Alessandra Sommovigo, responsabile CREA-Difesa e Certificazione sede di Bologna e il Dott. Matteo Petitti, Rete
Semi Rurali.

Azienda Agricola Terrasanta
di Daniele Mornini

Località Le Velle di Libiano

Novafeltria (RN)

Cell. 348/2486689 

e-mail: marzocchipiero@gmail.com

Azienda agricola Biologica

« LE VELLE»

di Marzocchi Arianna

COSTO PER PARTECIPANTE: € 238,84
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/04/2022

Questo viaggio formativo vi porterà a 
conoscere le popolazioni evolutive di frumento 

e i frumenti antichi siciliani 
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https://www.facebook.com/search/top?q=progettomixwheat

