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…and enjoy your flight

Raccolta campioni 1° Concorso Mieli di Lombardia 
Andar per farfalle

Calendario incontri e laboratori: 
Venerdì 31 agosto 
h.14.30   Conferenza stampa di presentazione del 1° Concorso Regionale Mieli di 

Lombardia  
 

h.17.00 Degustazione: i Mieli della 
Lombardia a cura di Alessandra 
Giovannini 

 
Sabato 1 settembre  
h.16.30 Degustazione: Mieli e Frutta

collaborazione con ONA Frut

h.18.30 Degustazione: Mieli e formaggi 
collaborazione con Onaf Brescia

 

Domenica 2 settembre  
h.16.30 Incontro-racconto: Tutto ciò che la 

mamma non vi ha mai detto 
sull’impollinazione  con Claudio 
Porrini-Università di Bologna

h.18.30 Micro-corso: Il Miele, l’ingrediente 
segreto–  
  a cura di Samuele Marianni, chef 
Accademia Veneto Lombarda

 

Lunedì 3 settembre  
h.17.00 Degustazione: altri mieli della 

Lombardia a cura di Alessandra 
Giovannini  

*I laboratori di cucina per bambini e bambine (sabato e domenica) 
numero chiuso, prenotabili presso l’area Mielandia oppure alla mail 

Gli altri laboratori, degustazioni e i micro
partecipazione sarà garantita fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Mielandia 
All’interno delle Scuole Elementari

Tutti i giorni (31agosto-3 settembre)
…and enjoy your flight Siediti, rilassati e goditi il volo, stanza del relax

I mieli, esposizione con assaggi liberi
Raccolta campioni 1° Concorso Mieli di Lombardia 

Andar per farfalle, mostra entomologica  a cura di Dan Comolli
 

di presentazione del 1° Concorso Regionale Mieli di 

a cura di Alessandra 
Laboratorio: Costruiamo l’hotel per le 
api selvatiche con Elisa Dedè, 
educatrice naturoterapica e 
insegnante yoga per bambini 

: Mieli e Frutta in 
collaborazione con ONA Frut 

Laboratorio di cucina*, a cura di 
Bimbi-chef 

: Mieli e formaggi in 
collaborazione con Onaf Brescia 

Laboratorio: Costruiamo l’hotel per le 
api selvatiche con Nicole Scudeletti e 
Elena Adelasio, apicoltrici 

Tutto ciò che la 
ha mai detto 

con Claudio 
Università di Bologna 

Laboratorio di cucina*, a cura di 
Bimbi-chef 

l’ingrediente 

a cura di Samuele Marianni, chef 
Accademia Veneto Lombarda 

Laboratorio: costruiamo l’hotel per le 
api selvatiche con Cristina Giuliani, 
apicoltrice  

: altri mieli della 
a cura di Alessandra 

Laboratorio: Costruiamo gli hotel per 
le api selvatiche con Elisa Dedè, 
educatrice naturoterapica e 
insegnante yoga per bambini 

per bambini e bambine (sabato e domenica) a cura di Bimbi Chef 
presso l’area Mielandia oppure alla mail  info@bimbichef.it 

Gli altri laboratori, degustazioni e i micro-corsi sono a numero chiuso, ma non sono prenotabili, 
partecipazione sarà garantita fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

elandia  
All’interno delle Scuole Elementari  

 
settembre) 

del relax 
assaggi liberi 

Raccolta campioni 1° Concorso Mieli di Lombardia  
, mostra entomologica  a cura di Dan Comolli 

di presentazione del 1° Concorso Regionale Mieli di 

Costruiamo l’hotel per le 

, a cura di 

Costruiamo l’hotel per le 
con Nicole Scudeletti e 

, a cura di 

costruiamo l’hotel per le 
con Cristina Giuliani, 

Costruiamo gli hotel per 
con Elisa Dedè, 

a cura di Bimbi Chef sono a 

prenotabili,  


