
Sempre più viene usato il termine “Terre” all’interno dell’etichetta dei prodotti tipici. Ma cosa si intende per Terre? Quali 
conoscenze si hanno? Il Seminario propone nuove modalità di presentazione delle Terre piacentine e dei relativi prodotti tipici. 
Il territorio piacentino è ricco di peculiarità ambientali, storiche, architettoniche; vi sono presenti tanti tipi di suoli, piante, ani-
mali, colture agrarie, bellezze architettoniche, reperti archeologici, musei, castelli e vini; tutti elementi che hanno un proprio 
ordine, un motivo di esistenza, una storia e una forte interconnessione tra loro. Nel progetto “Alla scoperta delle Terre e dei 
tesori piacentini” realizzato da I.TER e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza per conto della Strada dei vini e 
dei sapori dei Colli Piacentini ai fini della misura 313 Provincia di Piacenza PSR 2007-2013, è stata realizzata una guida che 
favorisce la percezione del territorio, del paesaggio, e dei legami delle varie componenti illustrandoli per “Terre”. Il seminario 
intende presentare i prodotti realizzati in tale progetto e propone un dibattito finale sulla reale applicazione degli stessi ai fini 
della valorizzazione del territorio piacentino. 
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Discussione aperta: Prospettive per la valorizzazione del 
territorio e dei prodotti tipici piacentini.

Evento organizzato ai fini del progetto I.TER “Trasferire e diffondere le conoscenze sui suoli per un’agricoltura di qualità e multifunzionale” 
Misura 111- Azione 2- Regione Emilia-Romagna- PSR 2007-2013

Alla scoperta delle Terre e dei tesori piacentini
SEMINARIO DI DEGUSTAZIONE DI TERRE, VINI E PRODOTTI TIPICI

29 maggio 2014 - dalle 17.30 alle 19.30
Sede del Consorzio Tutela Vini DOC dei Colli Piacentini - Sala di degustazione (ultimo piano)

Strada Val Nure, 3 - Piacenza

Ai partecipanti sarà fornita copia dell’opuscolo “Alla scoperta delle Terre e dei tesori piacentini”.

INGRESSO GRATUITO - È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Clicca qui! oppure invia una e-mail a infoiter@pedologia.net 
(inserisci nome, cognome, telefono ed ente di appartenenza)

Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento posti e comunque non oltre il 26 maggio 2014  

PROVINCIA DI PIACENZA

mailto:scotti%40pedologia.net?subject=Iscrizione%20Seminario%20%28I.TER%29%20-%20versione%20prova
mailto:infoiter%40pedologia.net?subject=Iscrizione%20Seminario%20Terre%2C%20Vini%20e%20prodotti%20tipici

