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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, 8 maggio 2018 

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

ROMAGNA” 9 giugno 2018 – Castel San Pietro Terme 

Gentili Signore e Signori, 

questo Osservatorio sta organizzando un seminario di aggiornamento in analisi sensoriale del miele 

che si terrà nel pomeriggio di sabato 9 giugno 2018.  

Il seminario è finalizzato all’addestramento di persone che abbiano iniziato il percorso per diventare 

esperto in analisi sensoriale del miele, attraverso prove di degustazione, con una particolare 

attenzione ai mieli prodotti in Emilia-Romagna. Il seminario fa parte delle attività organizzate 

dall’Osservatorio nell’ambito del programma della Regione Emilia-Romagna ai sensi del Reg. CE 

1308/13, azione A.2, annualità 2017-2018. 

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

pratiche. 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. 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. Si veda il programma di 

seguito. 

Si informa inoltre che per la serata dello stesso giorno sono previste le attività del Giugno Castellano, 

in particolare la manifestazione Naturalmiele, con stand gastronomici e attività informative sulle 

specificità agroalimentari del territorio. 

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 

osservatorio@informamiele.it) entro il 1° giugno. 

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

ROMAGNA” si terrà SABATO 9 GIUGNO 2018, dalle 14,30 alle 19,00, presso la Sala espositiva 

comunale – via Matteotti 79 – Castel San Pietro Terme (BO).  

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

La Segreteria Organizzativa 
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ANALISI SENSORIALE E MERCATO DEI MIELI,  

FOCUS SUI MIELI DELL’EMILIA-ROMAGNA 
SABATO 9 GIUGNO 2018 

ORE 14,30 ALLE 19,00 

SALA ESPOSITIVA COMUNALE 

VIA MATTEOTTI 79 - CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) 

 

Ore 14,30 – 16,30 Simulazione di concorso su mieli uniflorali di varietà comuni (Lucia Piana – 

Osservatorio Nazionale Miele) 

Ore 16,30 – 17,30 Degustazione di mieli uniflorali di varietà meno comuni (Lucia Piana – 

Osservatorio Nazionale Miele) 

Ore 17,30 – 18,30 Mieli millefiori, cosa ne pensa realmente il consumatore? L’esito delle prove di 

preferenza con i consumatori nell’ambito della sezione “I mille mieli, i millefiori” del Concorso Tre 

Gocce d’Oro 2017 (Massimiliano Magli – Ibimet CNR Bologna) 

Ore 18,30 – 19,00 Prove di abbinamento tra miele e altri prodotti tipici dell’enogastronomia 

dell’Emilia-Romagna (Laura Bertocchi – Osservatorio Nazionale Miele) 

 

 

La partecipazione al seminario è gratuita ma è INDISPENSABILE la preiscrizione presso la segreteria 

dell’Osservatorio Nazionale Miele (051 940147 o osservatorio@informamiele.it) entro il 1° giugno. 

 

 

 

 


