
Progetto Fior.e.Forma.
Fiorume e Formaggio di qualità - Raccolta e impiego di fiorume autoctono in Val Brembana

VIAGGIO di STUDIO
Lunedì 19 ottobre 2020 ore 9:30

Centro Flora Autoctona della Lombardia -
Galbiate (LC)

- ore 9:30 - ritrovo per partenza pullman - Via Antonio 
Locatelli, 111 Zogno (v. qui)

- ore 10:30 - visita al laboratorio del CFA con presentazione 
delle tecniche di analisi e caratterizzazione del fiorume

- ore 12:00 - visita a siti di inerbimento con fiorume per il 
ripristino ambientale in cava

- ore 13:00 - partenza per rientro a Zogno
Per questioni organizzative è obbligatoria l’iscrizione online entro lunedì 12 ottobre 
2020.

Per informazioni e iscrizioni contattare:
Parco delle Orobie Bergamasche: Tel. 035 224249

Dott. Agr. Cristina Agape: Tel. 349 0937593
Link al modulo di iscrizione

https://goo.gl/maps/bygPT4UD6ugyFgAU7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDyzsWnOp53BHBCPMMXBzPstcyM3BAMhaqzi3uEN-QMn_weA/viewform?usp=pp_url


Progetto Fior.e.Forma.
Fiorume e Formaggio di qualità - Raccolta e impiego di fiorume autoctono in Val Brembana

VIAGGIO di STUDIO
Centro Flora Autoctona della Lombardia

DESCRIZIONE:
Il Viaggio di Studio presso il Centro Flora Autoctona della Lombardia è 
finalizzato alla migliore comprensione di attività essenziali alla filiera del 
fiorume, anche se non di competenza delle aziende. In particolare si 
illustreranno concretamente:
• le analisi di laboratorio connesse all’impiego di fiorume;
• la certificazione del fiorume;
• il marchio FLORA AUTOCTONA®;
• le modalità di gestione del rapporto offerta/utilizzo di fiorume.
Nel corso della trasferta si effettuerà anche una visita guidata ad un sito 
inerbito con fiorume all’interno di una cava.

Gli organizzatori offriranno ai partecipanti un pranzo al sacco.

Per informazioni e iscrizioni contattare:
Parco delle Orobie Bergamasche: Tel. 035 224249

Dott. Agr. Cristina Agape: Tel. 349 0937593
Link al modulo di iscrizione

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDyzsWnOp53BHBCPMMXBzPstcyM3BAMhaqzi3uEN-QMn_weA/viewform?usp=pp_url
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VIAGGIO di STUDIO
Centro Flora Autoctona della Lombardia

ULTERIORI INFORMAZIONI:
I partecipanti dovranno attenersi alle vigenti disposizioni per la prevenzione 
dei contagi da coronavirus e in particolare:
• dovranno obbligatoriamente indossare mascherina a norma di legge;
• saranno sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea prima di 

salire sul pullman;
• all’arrivo alla sede del CFA dovranno disinfettarsi le mani utilizzando i 

distributori messi a disposizione dal Parco;
• dovranno rigorosamente rispettare le condizioni di distanziamento.

Per l’accesso in cava è inoltre necessario:
• indossare scarpe chiuse e robuste (tipo scarponi);
• indossare proprio gilet ad alta visibilità (tipo quello obbligatorio per l’auto).

Per informazioni e iscrizioni contattare:
Parco delle Orobie Bergamasche: Tel. 035 224249

Dott. Agr. Cristina Agape: Tel. 349 0937593
Link al modulo di iscrizione

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDyzsWnOp53BHBCPMMXBzPstcyM3BAMhaqzi3uEN-QMn_weA/viewform?usp=pp_url

