APIMELL 2021

Piacenza Fiera – STAND B 17
30 ottobre – 1° novembre 2021

Osservatorio Nazionale Miele ed
Ambasciatori dei Mieli, per un’attività
congiunta di valorizzazione dei mieli italiani e
di promozione della cultura dei mieli.

PROGRAMMA ATTIVITA’ – STAND B17
Tutti i giorni, dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 12:30 alle 18:00

SPEED HONEY DATE

I MILLE MIELI, I MILLEFIORI

Cinque minuti per farvi
innamorare del miele

Gara del gusto tra i migliori mieli millefiori
d’Italia dal 41° Concorso Tre Gocce d’Oro

Sabato 30 ottobre 2021, ore 11:30 – 12:30
I mieli millefiori, un tesoro nascosto da valorizzare
(breve conferenza, relatrice Lucia Piana, Osservatorio Nazionale Miele)
Domenica 31 ottobre, ore 11:30 – 12:30
Chi sono le Donne dei Mieli
(presentazione del gruppo AMI Donne dei Mieli)
Lunedì 1° novembre 2021, ore 11:30 – 12:30
Consegna dei riconoscimenti ai finalisti e vincitori
Sezione speciale “I mille mieli, i millefiori”
della 41° edizione del Concorso Tre Gocce d’Oro

I MILLE MIELI, I MILLEFIORI
Sabato e domenica dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 12:30 alle 18:00
Con il nome di “miele millefiori” non si identifica un prodotto univoco, ma
migliaia di diverse combinazioni di nettari.
Per far conoscere e mettere in valore questa diversità, Osservatorio Nazionale
Miele ha ideato questa gara tra i migliori mieli millefiori d’Italia, uno per ogni
regione italiana, selezionati attraverso le valutazioni analitiche e sensoriali del
Concorso Tre Gocce d’Oro 2021.
La diversità dei mieli millefiori d’Italia in gara: con gli assaggi e le preferenze
espresse, saranno premiati i tre millefiori di produzione italiana più graditi ai
consumatori, con il titolo di “Miglior millefiori d’Italia”

Lunedì 1° novembre 2021, ore 11:30 – 12:30
Consegna dei riconoscimenti ai finalisti e vincitori

SPEED HONEY DATE
Tutti i giorni, dalle 9:30 alle 11:30
e dalle 12:30 alle 18:00
(a cura di Ambasciatori dei Mieli)
Per escludere situazioni che possano comportare rischi in epoca di pandemia, l’ormai
tradizionale Honey Bar al banco, viene sostituito da un analogo servizio al tavolo. Una/o
esperta/o in analisi sensoriale del miele guiderà l’assaggio di campioni di miele forniti in
confezioni monouso individuali. Ogni seduta prevede l’assaggio di due campioni di miele
selezionato. Cinque minuti per farvi innamorare del miele!

