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2013-04-02 --->AGROALIMENTARE

Prodotti per la salute
con le piante aromatiche

I risultati del progetto Pyrgi, che si chiude a

maggio, verranno presentati sabato 6 aprile

a Celle Ligure nell'ambito dell'iniziativa

“That's aromi”, due giornate dedicate ai

sapori e agli aromi del territorio.  Il progetto

Pyrgi, operativo su base triennale e

cofinanziato con il Fondo Europeo per lo

Sviluppo Regionale, vede la collaborazione

tra l’azienda speciale camerale Cersaa di

Albenga, il Dipartimento di Economia e

Sistemi Arborei dell’Università di Sassari, il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche

dell’Università di Pisa, l'Institut National de Ricerche Agronomique (INRA) di Parigi,

l'azienda agricola e agrituristica Le Giaire di Calizzano, i Dipartimenti Dimes e

Dictfa dell’Università di Genova, il Comune di Celle Ligure e la società Hybrida di

Sanremo. Gli obiettivi sono la valorizzazione dell'agroalimentare dei prodotti di

nicchia, lo sfruttamento a scopo farmaceutico delle piante off icinali, il

miglioramento genetico con metodi convenzionali delle piante a uso estrattivo o

ornamentale e la promozione e lo sviluppo dell'occupazione tramite lo sviluppo, lo

sfruttamento e la rivalutazione di prodotti che ad oggi sono poco valorizzati.  “Il

progetto – spiega Giovanni Minuto, direttore del Cersaa – nasce per mettere a

disposizione delle imprese, collaborando con esse, lo sviluppo di prodotti

commerciabili sul mercato con caratteristiche di qualità, tipicità e innovazione. Si è

lavorato su due tipi di prodotti; gli alimentari, sviluppando  ad esempio conserve,

marmellate o liquori basati su alcuni prodotti di nicchia del territorio, e prodotti non

alimentari come olii essenziali o antiossidanti utilizzati nella produzione di

integratori o cosmetici e prodotti ad uso parafarmaceutico che verranno immessi

sul mercato. Parte dei prodotti è già in commercio, ad esempio alcuni cosmetici

sono acquistabili in una grande farmacia all'isola d'Elba mentre i prodotti alimentari

sono disponibili in alcuni agriturismi e botteghe di vendita diretta”. Il lavoro del

Cersaa sarà presentato sabato in “Aspettando That's  Aromi”, in vista della

giornata di domenica. Alle 10 è prevista la passeggiata botanica alla scoperta del

classico “prebuggiun” cellasco guidata dallo stesso direttore del Cersaa, con

ritrovo presso la chiesa di San Giovanni in località Costa. Alle 15 nella Sala

Consiliare del Comune si terrà il convegno “Progetto Pyrgi, strategia d'impresa in

settori di nicchia per l'economia agroindustriale del Mediterraneo”. Seguirà alle ore

17 l'illustrazione dei prodotti realizzati all'interno del progetto Pyrgi, con

esperienze sensoriali e degustazioni, con particolare attenzione al Chinotto di

Savona. “That's Aromi” proseguirà domenica con una serie di eventi ed

esposizioni in un viaggio di riscoperta dei sapori veri e autentici del territorio, con

stand, degustazioni, w orkshop e conferenze, in un'atmosfera stile anni ’50,

quando Celle era riconosciuta come gemma del Mediterraneo. 
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