
PROGRAMMA PROVVISORIO DEL SIMPOSIO 

Sabato 21 Aprile 

 

8.00 -9.00 
 

Registrazione dei partecipanti 
 

9.00 – 9.20 
 

Saluto delle Autorità 
 

 
Sessione coltura e gastronomia. 

 

9.20 – 9.40 G.Maestroni (ITA) Introduzione e storia del grano saraceno in 
Valtellina  

9.40 – 10.00 L. Panizzolo (ITA) Varietà tipiche locali di grano saraceno in  
Valtellina 

10.00 – 10.20 R. Shiratori (J) Grano saraceno della Tasmania in Giappone 
10.20 – 10.40 B. Heazlewood (AUS) Produzione di grano saraceno in Tasmania 
10.40 – 11.00 N. Rangus Grubar (SLO) Presentazione dell’ attività del molino Rangus  

11.00 – 11.30 
 

Coffee Break 
 

11.30 – 11.50 U. Pivk Kupirovič (SLO) Consumo dei cereali tra i consumatori sloveni 
tra cui grano saraceno e orzo 

11.50 – 12.10 A.  Kušar (SLO) La disponibilità di alimenti con grano saraceno 
sul mercato sloveno 

12.10 – 12.30 F. Moro (ITA) Storia del pastificio e prospettive future 

12.30 – 12.50 K. Ikeda (J) 
S.Ikeda (J) 

Utilizzo del grano saraceno in Giappone e studi 
recenti sul grano saraceno 

12.50 – 13.10  
C. Zewen (L) 

Decorticazione del grano saraceno: 
attrezzature su piccola scala e considerazioni 
economiche 

13.10 – 14.30 
 

Lunch 
 

 
Session: New products and new projects 

 

14.30 – 14.50 C. Zewen  (L) Innovativo festival del grano saraceno 
GROHMANN-SINZ. 

14.50 – 15.10 J. Kwiatkowski (PL) 
Caratteristiche di proteine e polifenoli in 
differenti acheni di grano saraceno Tartarico 
(Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.)  

15.10 – 15.30 B. Vombergar (SLO) Nuovi alimenti con grano saraceno 

15.30 – 15.50 
M. Horvat, N. Pem, A. 
Rangus, S. Vorih(SLO) 
 

break con thè di grano saraceno Tartarico 



15.50 – 16.10 M. Horvat, N. Pem, S. 
Vorih(SLO) 

Degustazione di prodotti di grano saraceno (The 
Education Centre Piramida Maribor).  

16.10 – 16.50 P. Tonello (ITA) Nuove prospettive per la coltivazione del grano 
saraceno in Friuli Venezia Giulia 

16.30 – 16.50 F. Miceli (ITA) Progetto INTERREG grano saraceno Italia- 
Austria 

16.50 – 17.10 F. Bottoni (ITA) Cucina tipica locale della Valtellina 
17.10 – 17.40  Dimostrazione di pizzoccheri 

19.30 

 
Cena Sociale   

Con pizzoccheri e altri prodotti con grano saraceno 
 

 

 

Domenica 22 Aprile 

 
Session: Chemical and nutrition. 

 

9.00 – 9.20 M. Germ (SLO) Risposta del grano saraceno a diverse forme di 
Iodio 

9.20 -9.40 S. Ruggeri (ITA) Contenuto in folati nel grano saraceno e 
prodotti con grano saraceno 

9.40 – 10.00 M. Kreft (SLO) Metaboliti fenolici di grano saraceno in salute e 
malattia 

10.00 – 10.20 O.Tryhub (UA) Formazione di pool genetici di grano saraceno 
in Ucraina e indicazioni sul suo utilizzo 

10.20 – 10.40 L. Sinkovič (SLO) Valore nutrizionale dei genotipi di grano 
saraceno comune e Tartarico 

10.40 – 11.00 M. Wronkowska (POL) 
Effetto della fermentazione a stato liquido 
sulle proprietà antiossidanti e funzionali delle 
farine di grano saraceno crudo e tostato 

11.00 – 11.30 
 

Coffee Break 
 

 
Sessione: grano saraceno per la vita 

 

11.30 – 11.50 K. Pastor (SRB) 
Metodo pratico per l'autenticazione dei 
campioni di pane ottenuti sostituendo il 
frumento con farina di grano saraceno 

11.50 – 12.10 E. Costantini (ITA) Grano saraceno in Friuli  

12.10 – 12.30 S. Ciani (ITA) Il ruolo del grano saraceno nella dieta gluten 
free 

12.30 -12.50 I. Kihlberg (S) Salute e senza glutine: il grano saraceno la 
nuova tendenza in Svezia 

12.50 – 13.10 G. Wieslander (S) Il grano saraceno è un alimento funzionale: un 
breve resoconto 



13.10 – 14.30 
 

Pranzo 
 

14.30 – 14.45 I. Kreft (SLO) Genetica e rutina nel grano saraceno Tartarico 

14.45 – 15.05 M. Gusko (D) 
Il futuro del grano saraceno e il suo ruolo nella 
nutrizione personalizzata 

15.05 – 15.20 E. Tommasi (ITA) Polimorfismi genetici e salute umana 
15.20 – 15.40 G. Bonafaccia (ITA) Malto di grano saraceno e alimenti funzionali 

15.40 -16.00 P. Chirletti (ITA) Utilizzo del grano saraceno su pazienti con 
resezione pancreatica 

16.00 – 16.20  K. Dziedzic, D. Górecka 
(POL) 

L'effetto dell'estratto della pula di grano 
saraceno sull'ossidazione lipidica in prodotti a 
base di carne congelati 

16.20 – 16.40 E. Gujska, G. Podolska 
(POL) 

Composto bioattivi in diverse specie di grano 
saraceno 

16.40 – 17.00 
G. Podolska, D. 
Górecka, K. Dziedzic 
(POL) 

Lo stress abiotico influenza la resa e le 
sostanze nutritive dei chicchi di grano saraceno 

 
Sessione grano saraceno per lo sport 

 

17.00 – 17.20 F. Bonafaccia (ITA) 
Sviluppo e sperimentazione in vivo. Produzione 
di birra funzionale con malto di grano saraceno 
Tartarico 

17.20 – 17.40 l. Gatteschi (ITA) La birra è nutraceutica nello sport o è solo un 
drink? 

17.40 – 17.55 F. Mellara (ITA) Risulatati di sperimentazioni “in vivo” 

17.55 – 18.00 M. Guadagnini (ITA) Gestione dell’atleta di alto livello nello sci 
alpino 

  
Conclusione del Simposio 

 
  



Lunedì 23 Aprile 

 

 

Escursione a Bled e Radovljica (per favore, se hai bisogno di un posto in furgone / 
minibus, registrati l'ultima volta il 10 aprile a ivan.kreft@guest.arnes.si) - 
 I biglietti per il trasferimento saranno di circa 20-25 Euro a persona, in base al numero 
di partecipanti registrati e pagabili al momento dell'ingresso al furgone / minibus in 
contanti in euro. Il biglietto di trasferimento non include l'assicurazione di viaggio, cibi, 
bevande, biglietti d'ingresso ecc., che saranno pagati direttamente dai partecipanti al 
ristorante o chiunque si interessi: se i partecipanti utilizzano la propria auto, non viene 
applicata alcuna tassa di trasferimento e la registrazione successiva è possibile).  
Alle 07:15 Partenza da Tarviso, alle 7:30 partenza da Rateče / Podkoren, alle 7:40 
partenza da Kranjska Gora. (Intorno a Hrušica-Jesenice - sulla strada Kranjska gora-Bled, 
è appena iniziata una ricostruzione del bivio e del tunnel per l'Austria, e intorno a Bled 
si sta costruendo nuove strade e parcheggi, quindi il traffico e i parcheggi tempo). 
 Verso le 9:00 arrivo a Bled, visita della città. Discussione sulla cooperazione 
internazionale nella ricerca sul grano saraceno in Europa. 
 Verso le 12:30 Partenza da Bled per Radovljica. A Radovljica visite turistiche. Pranzo 
con grano saraceno (compreso il famoso piatto di grano saraceno della regione della 
Gorenjska "Ajdovi krapi") Discussione sulla cooperazione internazionale nella ricerca del 
grano saraceno in Europa Nel pomeriggio trasferimento a Kranj e / o all'aeroporto di 
Lubiana e / o Lubiana. 


