WORKSHOP
Venerdì 28 maggio 2021
ore 19,00
Porta del Parco
Centro Congressi
GAVORRANO

“IL GUSTO DEL DRAGO”
TEST DI GRADIMENTO DI UN NUOVO
CRACKER TARGATO “DRAGO”
Ti invitiamo a partecipare ad un test di gradimento di un
nuovo prodotto da forno ideato nell’ambito del progetto
Tecnoqualisalus inserito nel PIF DRAGO.
Collabora anche tu alla crescita del comparto
agroindustriale della Maremma.
Ti chiediamo solo 30 minuti del tuo tempo e il tuo
parere di consumatore.

PARTNERS
Produttori
Andrea Montomoli (capofila) e
Alessio Guazzini.
Enti di ricerca
Università degli Studi di Siena - Dipartimento
Scienze della Vita e Istituto per la
BioEconomia del Consiglio Nazionale
Ricerche (IBE-CNR)
Ente pubblico per la divulgazione
Parco delle Colline Metallifere

Il prodotto
CNR IBE ed Università di Siena hanno messo a punto una ricetta per un nuovo
cracker che utilizza le farine di grani antichi prodotte dalle aziende del
comprensorio ed il forno Montomoli ha effettuato una prima prova di
produzione.
Ti chiediamo di partecipare a questa indagine per determinare il livello di gradimento
da parte del pubblico di un prodotto innovativo che potrebbe arricchire in futuro
il paniere delle aziende agroalimentari del nostro territorio
Progetto Tecnoqualisalus
Tecnoqualisalus è un progetto di cooperazione finalizzato all’innovazione della filiera
cerealicola del Distretto delle Colline Metallifere che punta alla valorizzazione del
territorio attraverso un paniere di prodotti di alta qualità. L’obiettivo finale è quello
di mettere sul mercato una linea di prodotti finiti ad elevato valore salutistico ed
organolettico basata su varietà di grani storici delle Colline Metallifere. Il progetto
è inserito all’interno del Progetto Integrato di Filiera DRAGO Distretto Rurale
Agricolo Gastronomico Organizzato delle Colline Metallifere

Lo svolgimento dell’evento avverrà nel rispetto
di tutte le normative anti Covid -19

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L’AUMENTO DELLA
QUALITÀ SALUTISTICA ED ORGANOLETTICA
DEI PRODOTTI FINITI
Progetto Integrato di Filiera Drago PSR 2014-2020 Regione Toscana - Sottomisura 16.2

INFO

TEL. 0566844247
direttore@parcocollinemetallifere.it

