
Sala Convegni  

“Augusto Murri” 

Via Firenze 15, Riolo Terme, 

Ravenna 

 

Lamiaceae:  

una fonte di oli essenziali in campo 

cosmetico, fitosanitario, salutistico, 

alimentare e medico 

27-28 giugno 2014  

Riolo Terme (RA) 

Comitato Organizzatore 
A.Bianchi, Università di Parma  

A.Venditti, Universita “Sapienza” di Roma 

M.G.Bellardi, Università di Bologna 

A.R.Bilia, Università di Firenze 

L.Cavicchi, Università di Bologna  

G.Gherla, Terme di Riolo 

 

Comitato Scientifico 
A.Bianchi , Università di Parma, 

A.R.Bilia, Università di Firenze  

L.Pistelli, Università di Pisa 

G.Fico, Università di Milano 

G.Pintore, Università di Sassari 

M.G.Bellardi, Università di Bologna 

P.Campagna, Università di Viterbo 

F.Mondello, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
 

La partecipazione al Convegno  è gratuita per i 

soci SIF e SIROE in regola con l’iscrizione e 

per gli studenti 

Iscrizioni online presso le Segreterie delle Società 
 

Elisabetta Monni: segreteria.sif@gmail.com 

Maura Di Vito: segreteria@siroe.it 
 

E’ prevista una quota di 30 € per gli altri parteci-

panti da versare mediante bonifico bancario inte-

stato alla SIF:   

Intesa San Paolo Filiale 2326 Via G.M. Giulietti 20  

Casteggio (PV) 

C/C 2226207711/28 – Abi 03069 – Cab 55731 – Cin W 

IBAN IT 86 W 03069 55731 222620771128 

specificare nella causale “convegno oli” ed il cognome e nome 

di chi si iscrive. 

Opzioni di soggiorno da prenotare presso il Grand 

Hotel.  

1. CHECK-IN: venerdì 27 giugno 2014, dalle ore 12.30 

CHECK-OUT: sabato 28 giugno, dopo il pranzo Last check- 

out ore 13.00 per un totale di n.1 notte in pensione completa 

comprensivo della cena di venerdì sera e del pranzo del saba-

to. 

Quota per persona in camera doppia per 1 notte euro 75,00 

Supplemento singola euro 10,00; pranzo extra di venerdì euro 

18,00 su prenotazione. 

2. CHECK-IN: venerdì 27 giugno 2014, dalle ore 12.30 

CHECK-OUT: domenica 29 giugno, prima del pranzo last 

check-out ore 12.00 per un totale di n.1 notte in pensione com-

pleta e 1 notte in mezza pensione con cena del venerdì e del 

sabato e pranzo del sabato. 

Quota per persona in camera doppia per 2 notti euro 132,00 

Supplemento singola euro 20,00; pranzo extra di venerdì o di 

domenica euro 18,00 su prenotazione. 

In questa opzione, la quota è comprensiva di un ingresso alla 

piscina termale delle Terme di Riolo. 

La struttura dispone di parcheggio, non custodito, interno al 

parco termale. 

 

Si ricorda che l’opzione per le camere scade il 30 aprile e le 

prenotazioni vanno indirizzate alla segreteria organizzativa 

del Grand Hotel. I partecipanti potranno verificare la disponi-

bilità chiamando il numero 0546 71041 oppure tramite e-mail 

grandhotel@akushotels.eu o via fax 0546 71215. Per la confer-

ma della prenotazione viene richiesto il versamento anticipato 

tramite bonifico bancario intestato a: 

 

Sassoforte srl via P.Borsellino 42124 Reggio Emilia 

UNICREDIT Ag. Sant’Ilario D'Enza 

IBAN IT17G0200866501000103076002 



Programma scientifico 

 

Sabato 28 giugno -  Mattina 
 

8.30 Ripresa lavori Seconda Sessione 

Chairpersons: P.Campagna - A.Bianchi  

 

8.30 - 9.00 Terapia termale ed oli essenziali (G.Favaro 

Centro Nuove Tecniche riabilitative Terme di Riolo) 

 

9.00 - 9.30 Gli oli essenziali in cosmetica (G.Pintore; 

Università di Sassari) 

 

9.30 - 10.00 Attività antimicrobica, immunostimolante e 

antinfiammatoria degli oli essenziali di Lamiaceae 

(A.R.Stringaro, F.Mondello; Istituto Superiore di Sani-

tà, Roma) 

 

10.00 - 10.30 Potenziali applicazioni di oli essenziali di 

lavanda e lavandino come conservanti antimicrobici  (A. 

Paparella; Università di Teramo) 

 

10.30 - 11.00 pausa caffè 

 

11.00 - 11.30 Aspetti formulativi degli oli essenziali per 

migliorarne l'efficacia terapeutica (A.R.Bilia; Universi-

tà di Firenze)   
 

11.30 - 12.00 Aromaterapia scientifica: studi clinici e 

prospettive terapeutiche (P.Campagna; Università della 

Tuscia, Viterbo) 

 

12.00 - 12.30  Possibili applicazioni degli oli essenziali di 

Lamiaceae in medicina veterinaria (M.Scozzoli; medico 

veterinario, centro di ricerca A.P.A.) 

 

12.30 - 13.00 Dibattito e chiusura lavori della mattinata 

 

Sabato 28 giugno - Pomeriggio 
 

15.00 - 17.30  

Estrazione degli oli essenziali (A.Bianchi; Università di 

Parma)  

Laboratorio di estrazione di specie selezionate delle La-

miaceae (S.Biffi; Giardino delle Erbe "Augusto Rinaldi-

Ceroni" di Casola Valsenio). 

A seguire visita guidata del Giardino delle Erbe 

Programma scientifico 

 

Venerdì 27 giugno - Pomeriggio 
 

15.30 - Apertura del Convegno  

Benvenuto degli organizzatori, delle autorità e dei Pre-

sidenti SIF e SIROE  

 

15.45 - Inizio lavori  Prima Sessione  

Chairpersons: A.R.Bilia - M.G.Bellardi 

 

15.45 - 16.15 Aspetti botanici ed ecologia delle Lamiace-

ae (G.Fico; Università di Milano) 

 

16.15 -  16.45 Fitochimica delle Lamiaceae (L.Pistelli; 

Università di Pisa) 

 

16.45 - 17.15 Aspetti agronomico-colturali delle Lamia-

ceae (S.Delfine; Università del Molise) 

 

17.15 pausa caffé 

 

17.45 - 18.15  Aspetti fitosanitari delle Lamiaceae 

(M.G.Bellardi; Università di Bologna) 

 

18.15 - 18.45 Influenza quanti-qualitativa di agenti pa-

togeni sull'olio essenziale (A.Bianchi; Università di Par-

ma)  

 

18.45 - 19.15 Ricerche sull'attività antimicrobica di oli 

essenziali di lavandino (P.Mattarelli; Università di Bo-

logna)  

 

19.15 - 19.30 Conclusione della giornata 

 

 

 

E’ prevista una sessione Poster  

 

 

Immagine : “Rosmarinus officinalis”, pastello, 

Teresa Palleschi 

Programma sociale 

 

Venerdì 27 giugno 
 

Arrivo a Riolo con mezzi propri e sistemazione nelle 

strutture scelte 

  

14.45 Visita Guidata alle Terme di Riolo  

15.30 Convegno presso Sala Murri (adiacente 

 Grand Hotel) 

17.15 coffee break light 

19.30  fine convegno, possibilità per i partecipanti 

di visitare la Rocca di Riolo gratuitamente 

20.30 Cena presso il Grand Hotel Terme, a segure 

Serata danzante nel Parco Termale 

 

Sabato 28 giugno 
Colazione in Hotel 

9.00 Convegno presso Sala Murri (adiacente 

Grand Hotel) 

10.45 coffee break  light 

13.00 pranzo presso il Grand Hotel 

14.40 partenza con Pullman per  Casola Valsenio 

 (attività di distillazione, etc) 

18.15 Visita con degustazione al Birrificio 

Valsenio di Casola Valsenio. Rientro a Riolo Terme 

20.00 Cena presso il Grand Hotel  

(per chi soggiorna due notti) 

 

Domenica 29 giugno  
(per chi soggiorna due notti) 

Colazione in Hotel 

9.30 Piscina termale salsobromoiodica, priva 

di cloro aggiunto, dotata di getti cervicali,  

idromassaggi, divanetti subacquei, relax con telo cal- 

do. 

 

 

ARRIVEDERCI A RIOLO TERME!! 

 
 

 

Info. Sugli orari degli autobus per Riolo terme sono 

consultabili all’indirizzo web: http://

www.cooptrasportiriolo.it/source/ORARI_2013.pdf 


