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Alle Associazioni Apistiche dell’Emilia-Romagna 

Agli Iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi 

Sensoriale del Miele 

A quanti potenzialmente interessati 

Loro Sedi 

 

Castel San Pietro Terme, 21 agosto 2017 

Oggetto: seminario “ANALISI SENSORIALE E MERCATO DEI MIELI, FOCUS SUI MIELI DELL’EMILIA-

ROMAGNA” 16 settembre 2017 – Castel San Pietro Terme 

 

Gentili Signore e Signori, 

in occasione delle manifestazioni legate all’apicoltura e al miele che si terranno a Castel San Pietro 

Terme nel terzo fine settimana di settembre, stiamo organizzando anche un seminario di 

aggiornamento in analisi sensoriale del miele.  

Il seminario ha la finalità di presentare, dal punto di vista delle caratteristiche sensoriali, i campioni 

più interessanti tra quelli partecipanti alla 37° edizione del Concorso Grandi Mieli d’Italia – Tre Gocce 

d’oro – Premio Giulio Piana, in particolare i mieli premiati. Una sezione speciale sarà riservata ai mieli 

prodotti in Emilia-Romagna.  

Il seminario si terrà con le modalità proprie dei corsi di analisi sensoriale, con prove di 

riconoscimento, descrittive e simulazioni di concorso, con la guida di Lucia Piana, coordinatrice 

tecnica del concorso. E’ destinato a persone già formate in analisi sensoriale del miele, iscritte e non 

iscritte all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. Non è invece adatto a chi non 

abbia mai partecipato a corsi di analisi sensoriale del miele. 

Oltre ad approfondire le caratteristiche specifiche dei mieli di questa annata produttiva così 

particolare e dell’Emilia-Romagna, il seminario sarà un’occasione per affinare la propria esperienza 

sensoriale, per ripassare le caratteristiche dei principali tipi di mieli uniflorali e per conoscere quelle 

di alcuni tra i mieli più rari e insoliti. Per il seminario è stato richiesto il riconoscimento da parte 

dell’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele perché tale attività sia valida al fine 

del mantenimento della condizione di iscritto. 

La partecipazione al seminario è gratuita ma, trattandosi di un seminario pratico, è INDISPENSABILE 

la preiscrizione presso la segreteria dell’Osservatorio Nazionale Miele (051 940147 o 

osservatoriomiele@gmail.com) entro il 12 settembre. 

Il Seminario “ANALISI SENSORIALE E MERCATO DEI MIELI, FOCUS SUI MIELI DELL’EMILIA-

ROMAGNA” si terrà SABATO 16 SETTEMBRE 2017, dalle 10,30 alle 13,30, presso la Saletta Riunioni 

dell’Hotel Castello – viale Terme 1010/B – Castel San Pietro Terme (BO).  

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

La Segreteria Organizzativa 


