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Programma “Grano, Farina, E…” edizione 2017 

Cortona (Arezzo) 

 

Siamo lieti di presentare il programma dell’evento “Grano, Farina e…”, durante il quale faremo del 

nostro meglio per farle vivere un’esperienza nuova, costruttiva e piacevole, calati nella cornice 

della splendida città di Cortona (Arezzo).  

Le due giornate sono state concepite e organizzate in modo che voi ospiti possiate arricchirvi sia 

da un punto di vista delle conoscenze relative al settore molitorio, che da un punto di vista umano 

e culturale, attraverso momenti conviviali importanti. 

  

Di seguito il programma generale: 

 

INDICAZIONI LOGISTICHE 

• Arrivo in hotel venerdì 15 settembre mattina o primo pomeriggio 

 

• Aeroporti consigliati: Aeroporto Amerigo Vespucci (Firenze-Peretola), Aeroporto Internazionale 

Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma), Aeroporto Internazionale dell'Umbria-Perugia "San 

Francesco d'Assisi" (Perugia). 

 

PROGRAMMA  

Venerdì 15 settembre 
 

• 18.45: prelievo clienti presso l’hotel per spostamento verso la Tenuta di Bonifiche Ferraresi, 

località di Fratta di Santa Caterina 

• 19.30: saluti di benvenuto e aperitivo  

• 20.15: cena a base di specialità toscane e prodotti di Bonifiche Ferraresi  

• 23.00: ritorno in hotel 

Sabato 16 settembre 2017 
 

• 8.50: prelievo clienti presso l’hotel per spostamento verso il Centro Convegni, ex 

convento Sant’Agostino, Cortona (http://www.cortonasviluppo.it/) 

http://www.cortonasviluppo.it/
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• 9.30: accoglienza ospiti e welcome coffee 

• 10.00: saluti di benvenuto da parte di OCRIM 

• 10.20: conferenza dal titolo “Flour improvers – a basic information on enzymes and maturing 

agents””, tenuta in collaborazione con la società tedesca Mühlenchemie  

• 12.00:  fine conferenza. Brunch nel chiostro del Centro Convegni 

• 13.30: conferenza dal titolo “Sanitation: nuove frontiere”, tenuta dal Sig. Marco Galli, 

Direttore Dipartimento Tecnologico OCRIM 

• 15.00: “BioStoneMill: – l’evoluzione secondo OCRIM” 

• 15.30: dibattito generale 

• 16.00: fine conferenza e ritorno in hotel 

• 18.45: prelievo clienti presso l’hotel per spostamento verso la Tenuta di Bonifiche Ferraresi, 

località di Fratta di Santa Caterina 

• 19.30: aperitivo e cena di gala  

• 23.00: ritorno in hotel  

 

Per chi fosse interessato, è prevista anche una visita guidata a Siena in data 17 settembre 2017. 

Di seguito il programma: 

Domenica 17 settembre 2017 – Visita Facoltativa 
 

• 8.30 Prelievo clienti presso l’hotel per spostamento verso Siena 

 

• 9.30 arrivo a Siena e visita culturale della città  

 

• 13.00 pranzo 

 

• 14.30 giro libero per la città   

 

• 16.00 rientro a Cortona 

 

 

 

 

 

Nota: le partenze e gli arrivi degli ospiti saranno organizzate entro la fine 

del mese di agosto. Per qualsiasi informazione, non esiti a contattare l’Area 

Manager di riferimento. 


