
“Festa dell’Amaretto”, centro storico e area sportiva di Sassello, sabato 11 e domenica 12 ottobre tutta la giornata --- “Il rosmarino, pianta multifunzionale per l’agricoltura e la salute”, Albenga, sala convegno CeRSAA, regione Rollo, venerdì 10 ottobre ore 9

2014-10-06 --->AGROALIMENTARE

Giornata sul rosmarino
al CeRSAA di Albenga

Il CeRSAA, Centro camerale per la 
sperimentazione e l’assistenza in 
agricoltura, dedica una giornata, venerdì 
prossimo 10 ottobre, al rosmarino, una 
delle piante aromatiche più diffuse sul 
territorio ligure. Pianta molto nota ma forse 
ancora poco conosciuta in tutti i suoi 
impieghi. Il convegno di Albenga, 
organizzato d’intesa con il CRA FSO di 
Sanremo, Consiglio per la ricerca e la 
sperimentazione in agricoltura, tratterà il 
rosmarino sotto molteplici aspetti. 
Inizio alle 9 con l’intervento di apertura del 

presidente del CeRSAA, Paolo Calcagno. Seguiranno una decina di brevi 
relazioni sul tema.Claudio Cervelli e Laura Sassolino, del CRA FSO di Sanremo, 
si occuperanno, rispettivamente, di una descrizione del genere “rosmarinus” (e 
delle sue varietà) e dei sistemi per l’estrazione dalla pianta di composti utili. 
Alessandra Carruba, del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di 
Palermo, tratterà il tema dell’olio essenziale e delle sostanze ossidanti di 
rosmarino: caratteristiche, estrazione e usi erboristici. Luca Carli (Mediterranea 
di Imperia) illustrerà alcuni esempi di applicazione in cosmesi, Alessandro 
Andreis, assessore all’Agricoltura del Comune di Albenga, parlerà dei riflessi 
commerciali; Andrea Minuto, del CeRSAA di Albenga, si occuperà degli usi in 
agricoltura di estratti di rosmarino e di altre lamiacee, mentre la relazione di 
Giovanni Minuto, direttore del CeRSAA, e di Luca Medini, direttore del 
Laboratorio chimico e microbiologico della Camera di Commercio di Savona, 
sarà incentrata sulla difesa fitosanitaria e dei problemi legati al contenuto di 
residui.
Gli impieghi del rosmarino nella panificazione saranno spiegati da Gina Barbino, 
dell’Associazione Panificatori della provincia di Savona. Jacopo Pesce, infine, 
illustrerà il progetto “Eccellenze in digitale”, frutto della collaborazione tra Google 
e Unioncamere, rivolto – in provincia di Savona – a migliorare l’utilizzo dei mezzi 
informatici tra le aziende agricole.
Seguirà una visita all’esposizione di prodotti cosmetici, medicinali, industriali, 
ornamentali e alimentari che hanno il rosmarino come componente. In chiusura 
(ore 13), degustazione di cibi a base di rosamarino offerti dall’agriturismo “Il 
Ferro di Cavallo” di Caporosso (Imperia).  
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