Al centro della costa Toscana, lungo una fascia
costiera di circa 10 km, sorge Tirrenia,
completamente immersa nella natura e collocata a
poca distanza da due città importanti quali Pisa e
Livorno, in un territorio estremamente fertile che ha
acquisito nel corso dei secoli le caratteristiche di
entrambe le città, tanto vicine ma che vantano
tradizioni molto diverse. Quattro elementi rendono
ottima la sua posizione: il mare, la verde pineta
mediterranea, il fiume navigabile, la semplicità con
la quale è possibile raggiungerla, attraverso il vicino
aeroporto di Pisa, il porto di Livorno ed i relativi
ingressi autostradali. Il clima tipicamente
mediterraneo rende ogni stagione piacevole
concedendo giornate ricche di colori in primavera,
calde e luminose in estate e rilassanti in autunno.
L'Università di Pisa è una delle più antiche
università italiane e tuttora mantiene una
dimensione importante. La Facoltà di Farmacia è
stata istituita nel 1843 ma la città ha sempre avuto
una grande tradizione in questo campo: il passato di
Repubblica Marinara potente e libera, dedita a
scambi commerciali con tutti i principali porti del
Mediterraneo, ha fatto di Pisa un’importante
crocevia per il commercio di droghe e spezie e
contribuito
alla
definizione
della
figura
professionale dello speziale.
Iscrizione alla Scuola
La quota di iscrizione è di 120 € per i soci SIF, 150 €
per i non soci e 70 € per studenti e non strutturati
per le iscrizioni che perverranno entro il 31 Luglio
2010. Dopo tale data le quote saranno maggiorate di
20 €. La quota di iscrizione alla Scuola dà diritto alla
partecipazione
alle
sessioni
scientifiche
e

comprende il volume degli atti, i coffee break, e
l’escursione botanica guidata. E’ previsto un
numero limitato di borse di studio (iscrizione e
soggiorno) per la partecipazione di giovani
ricercatori non strutturati. Le richieste dovranno
essere indirizzate alla segreteria organizzativa della
scuola corredate da un breve curriculum vitae e da
una lettera di presentazione del proprio
supervisore. Saranno privilegiati nell’assegnazione
delle borse di studio i partecipanti alla “Palestra
Giovani”, i quali sono invitati a inviare un abstract,
anche in formato elettronico, della loro
presentazione entro il 30 giugno 2010.
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Preiscrizione
Gli interessati a partecipare alla Scuola sono pregati
di compilare la scheda allegata e di inviarla per fax
o e-mail alla Segreteria Organizzativa entro il 30
Aprile 2010. La preiscrizione, non vincolante,
assicura il ricevimento della seconda circolare.
Scadenze
30 Aprile 2010 Preiscrizione
30 Giugno 2010 Richiesta di borsa di studio
(corredata di abstract)
31 Luglio 2010 Iscrizione e prenotazione alberghiera
(secondo le modalità che verranno indicate nella II
Circolare)
Sede della Scuola e Segreteria Organizzativa
Prof.ssa Alessandra Braca, Tel. 050 2219688; Fax 050
2219660, E-mail: braca@farm.unipi.it
Prof.ssa Luisa Pistelli, Tel. 050 2219676; Fax. 050
2219660, E-mail: luipi@farm.unipi.it

ANTIOSSIDANTI DI ORIGINE
NATURALE
Tirrenia (PI), Centro Le Torri
30 settembre-2 Ottobre 2010

PRIMA CIRCOLARE
Introduzione
La Scuola di Fitochimica “Paolo Ceccherelli” ha
scelto per la sua edizione 2010 la bella cornice della
costa tirrenica della Provincia di Pisa. In questo
appuntamento saranno trattati argomenti inerenti
gli antiossidanti di origine naturale affrontando i
diversi aspetti estrattivi, analitici e applicativi.
Programma Scientifico
Il programma sarà articolato in conferenze plenarie
e comunicazioni orali. Si terrà inoltre la “Palestra
Giovani”, una sezione interamente dedicata a
giovani ricercatori.
Escursione Botanica
Il giorno 1 Ottobre è prevista un’escursione botanica
al Parco di San Rossore per osservare alcune forme
di vita animale e vegetale tipiche della tenuta.
Come arrivare a Tirrenia
In aereo
Aeroporto Internazionale “Galileo Galilei” di Pisa
In treno
Stazione Pisa Centrale e Stazione Livorno Centrale
con taxi oppure bus A.P.T. e A.T.L. ogni 30 minuti.
In auto
Autostrada A12: uscita casello Pisa Centro (9 km)
SGC
Firenze-Pisa–Livorno:
Indicazione
Tirrenia/Mare.

Prenotazione alberghiera
Le modalità di prenotazione alberghiera verranno
rese note nella II Circolare.
Comitato Organizzatore
Alessandra Braca, Luisa Pistelli, Alessandra Bertoli,
Guido Flamini, Felicia D’Andrea, Giorgio Pintore.
Comitato Scientifico
Alberto BIANCHI – Università di Parma
Anna Rita BILIA – Università di Firenze
Luisa PISTELLI – Università di Pisa
Marcello NICOLETTI – Università di Roma
Giorgio PINTORE – Università di Sassari
Cosimo PIZZA – Università di Salerno
Giovanna SPERANZA – Università di Milano
Roberto DELLA LOGGIA – Università di Trieste
Gelsomina FICO – Università di Milano
Sonia PIACENTE – Università di Salerno

Scuola di Fitochimica “P. Ceccherelli” 2010
Tirrenia (PI), Centro Le Torri
30 settembre-2 Ottobre 2010

SCHEDA DI PREISCRIZIONE
(da inviare entro il 30 aprile 2010)
Inviare per Fax o E-mail:
Prof.ssa Alessandra Braca
FAX: 050-2219660
E-mail: braca@farm.unipi.it

COGNOME………………………........…….…
NOME………………………..........……………
ENTE……………………….……...…................
………....................................…………….........
INDIRIZZO…………………………………......
....……...............…………………….......….......
CITTÀ………...................……CAP.................
Tel…………………..FAX..............................…
Email…………………………..…..........……....
 Barrare in caso di richiesta di Borsa di studio

