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Il Crea partecipa all'evento "Il Melograno e la longevità"

Evento promosso nell'ambito della "Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico" a cui partecipa la ricercatrice del CREA Milena
Petriccione
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L'associazione “Il Melograno di Paestum” organizza nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo archeologico 2021 il convegno “Il
melograno e la longevità” che si terrà nel Tabacchificio Cafasso di Capaccio Paestum domenica 28 novembre 2021.   

Gli interventi previsti nel convegno tratteranno i diversi aspetti della filiera del melograno ponendo particolare attenzione alla gestione
agronomica degli impianti, alle caratteristiche qualitative e nutraceutiche delle diverse varietà nonché agli aspetti salutistici legati al
consumo della melagrana nella nostra alimentazione. L'evento darà modo ai ricercatori e agli operatori della filiera frutticola di
confrontarsi sulle problematiche del settore con l'obiettivo di sviluppare nuove strategie di interventi che consentano la valorizzazione
della melagrana e dei suoi derivati.  

 

Per informazioni contattare:  milena.petriccione@crea.gov.it
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