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“Il nostro territorio:  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

 

 

16 Novembre 2013 
 

 
 

 

 

 

23 Novembre 2013 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Cav. G.B. Bertani S.r.l. 

Via Asiago 1 - 37023 Grezzana (VR)  
Tel.  045 8658444 

 

Per chi viene dall'autostrada A4: uscita Verona est, 
proseguire sulla tangenziale est in direzione 
Valpantena/Lessinia per 9 km, uscire in direzione  
Bosco Chiesanuova  e proseguire sulla SP6  in 
direzione Grezzana fino all'uscita di Grezzana Centro. 
All'uscita tenere la destra.  La cantina è vicino 
all’uscita. 
 
Per chi viene dalla città: da via Colonnello Fincato 
proseguire sulla SP6 sempre in direzione Grezzana fino 
all´uscita di Grezzana Centro. All´uscita tenere la 
destra. La cantina è vicino all’uscita. 

 
Frantoio Turri Fratelli srl 

Strada Villa 9 - 37010 Cavaion Veronese (VR) 
Tel. 045 7235598, 

 

Distanza dal casello autostradale di Affi: 5 km 
Dal Casello seguire le indicazioni per Cavaion. Tenere 
le Destra in direzione Bardolino nelle due rotonde che 
si incontrano una volta attraversato il paese di 
Cavaion. Dopo la seconda rotonda osservare le 
indicazioni che indicano di imboccare "Località Villa".  

 

 

 
Segreteria Organizzativa 

: 

ALVEC  Associazione Laureati in Economia 
dell’Università di Verona 

Lungadige Porta Vittoria, 41 – 37129 VERONA 
tel. 045/596414 fax 045/8035905 

www.alvec.it 
e-mail: info@alvec.it 

 

 

 

La scheda va inviata ad ALVEC - Lungadige 
Porta Vittoria, 41 - 37129 VERONA 
allegando, per le iniziative 1 e 2   
l’attestazione del pagamento. 

Si prega di anticipare l’adesione 
per e-mail: info@alvec.it 
o per fax:  045/8035905 
entro il 7/11/2013 
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“Il nostro territorio:  

le Imprese e l’Università” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Novembre 2013 
 

 

 

 

 

 

23 Novembre 2013 
 

 

 

 

 



 

 

 

Con    l’ALVEC desidera  offrire ai  propri  
soci l’opportunità di dialogare con imprenditori e 
dirigenti d’azienda e con docenti dell’ateneo veronese 
allo scopo di: 

 
• conoscere da vicino settori produttivi e imprese 

eccellenti del territorio, 
• approfondire temi contenuti nell’offerta 

formativa dell’ateneo veronese, 
• rilevare il grado di interrelazione tra i due 

mondi, quello produttivo e quello accademico, 
analizzandone lo stadio attuale e i possibili 
sviluppi. 

 
 
 

I primi due appuntamenti di  sono 
previsti per novembre 2013 e riguardano il settore 
agroalimentare, in particolare il mondo del vino e 
dell’olio di oliva, ricco nel nostro territorio di importanti 
realtà imprenditoriali e di una significativa presenza 
dell’Ateneo Veronese, sia nella ricerca, sia nella 
didattica: 
 

• Sabato 16 novembre conosceremo e 
visiteremo la Cantina Cav. GB Bertani 

(Grezzana VR) e avremo un primo contatto con 
il Corso di Laurea triennale in Tecniche 
Vitivinicole.  

• Sabato 23 novembre conosceremo  e 
visiteremo l’Oleificio Fratelli Turri (Cavaion 
VR) e avremo un primo contatto con il Corso di 
Laurea magistrale in Biotecnologie 
Agroalimentari 

 

 

 con: 

Emilio Pedron   Presidente Cantina 
Cav. GB Bertani)   

Prof. Sandra Torriani Università di Verona - 
Presidente del Collegio 
Didattico di 
Biotecnologie Agro 
Alimentari  

Laura Turri Contitolare  Frantoio 
Fratelli Turri 

Prof. Zeno Varanini Università di Verona -  
Presidente del Collegio 
Didattico di Scienze e 
tecnologie viticole ed 
enologiche 

 

 

 

 

 

 

 

      Sabato 16 Novembre 2013 
10.15 Registrazione dei partecipanti presso la Sede 

della Cantina Cav. GB Bertani di Grezzana 
10.30 Presentazione dell’Azienda – Emilio Pedron  

  Essere Bertani, il successo oltre le mode 

 I vini Bertani: autenticità e identità 

11.00 L’Università di Verona e il settore vitivinicolo 

 Prof. Zeno Varanini - Presentazione del Corso 
di Laurea in Tecniche Vitivinicole 

 Prof. Sandra Torriani – Lieviti non 
convenzionali e vinificazione, il contributo 
dell’Università di Verona 

11.30  Visita guidata alle Cantine  

13.00  Degustazione di vini Bertani abbinata a piatti 
della tradizione della Valpantena e della 
Lessinia  

 

 

 

 

 

          Sabato 23 Novembre 2013 

10.15 Registrazione dei partecipanti presso la Sede del   
Frantoio Fratelli Turri di Cavaion Veronese 

10.30 Visita guidata all’oliveto e al Frantoio 

11.30 Presentazione dell’Azienda: Laura Turri 

 Storia di una famiglia legata al mondo dell’olio e 
dell’agricoltura 

 La produzione oliandola 

12,00 L’Università di Verona e il settore agroalimentare  

  Prof. Sandra Torriani - Presentazione del 
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Agroalimentari 

  Prof. Zeno Varanini – Il problema della 
tracciabilità dell’olio di oliva, il contributo 
dell’Università di Verona 

 
Dopo la visita, per chi lo  desidera, è prevista una conviviale 
presso la Trattoria Villa di Cavaion 
 
 
 
 
 

 
 
 

Si conferma la partecipazione di: 

 
Cognome ..................................…....................... 

Nome ................................................................. 

Via.......................................................…............ 

C.A.P ................ Località …............….................... 

Tel. ................................. Fax ..…........................ 

e-mail ....…….…………………….………………………………………… 

che interverrà con i familiari/amici qui sotto elencati: 

……….………………………………………….………………………………… 

.…………………………………………………….………………………………     

…..….……………………………………………………………………………. 

       alle seguenti iniziative:   

� 1    16 Novembre  -  Cantine Cav GB Bertani                

(contributo per conviviale e degustazione € 30) 

� 2    23 Novembre  -  Oleificio F.lli Turri e conviviale      

presso la Trattoria Villa di Cavaion                             

(contributo per visita e conviviale € 30) 

� 3    23 Novembre  -  Oleificio F.lli Turri                            

(contributo per visita € 10)                             

         

 

__________________________________________________________ 

 

I pagamenti relativi ai contributi previsti per le 
iniziative 1 e 2 vanno  effettuati con versamento sul  
c/c postale n. 11485372 intestato a ALVEC - 
Associazione Laureati in Economia dell’Università di 
Verona o con bonifico bancario. (cod. IBAN:   
IT31 J 05034 11708 000000051138). 

Il pagamento del contributo per l’iniziativa 3 può 
essere effettuato in contanti all’inizio della visita.   

 

__________________________________________ 


