
Seminario di aggiornamento e giornate di apicoltura in Campania 

28 – 30 Ottobre 2011 

Programma 
 

Ambasciatori dei Mieli, in particolare i nostri Soci campani Alessio Moscato e Giuseppina 

Gargiulo, organizza un seminario di aggiornamento in analisi sensoriale del miele destinato agli 

assaggiatori iscritti all’Albo e a persone che abbiano seguito almeno un corso di introduzione 

sull’argomento per sabato 29 ottobre. Il seminario si terrà a Vico Equense (NA) presso 

l’agriturismo La Ginestra dalle 9 alle 13,30. Docente sarà la Dr.ssa Lucia Piana e per il seminario è 

stato richiesto il riconoscimento dall’Albo assaggiatori perché l’attività sia considerata valida ai fini 

del mantenimento della condizione di iscritto. 

In occasione di tale seminario, si è organizzato anche un evento turistico/apistico pensato per far 

conoscere a quanti vengano da fuori regione alcune specificità del territorio, sia dal punto di vista 

apistico, ma anche agroalimentare e, soprattutto, turistico. Da questo punto di vista la penisola 

sorrentina non ha bisogno di presentazioni e il baricentro di questo fine settimana alla scoperta 

dell’apicoltura campana sarà l’Agriturismo La Ginestra, a Vico Equense, proprio sopra a Positano.  

Il costo del pacchetto, comprendente il trasporto da e per la stazione o l’aeroporto di Napoli, due 

pernottamenti, tutti i pasti e le attività tecniche e turistiche del programma è di 250 euro con 

pernottamento in camera doppia e 290 euro con pernottamento in camera singola (riduzione di 40 

euro per gli eventuali accompagnatori che non partecipino alle attività di aggiornamento). Per i non 

soci AMi è previsto un supplemento di 20 euro. Per l’iscrizione è necessario inviare alla mail 

segreteriabo@ambasciatorimieli.it o al fax 051 6951574 la scheda allegata compilata entro il 15 

ottobre. E’ possibile anche partecipare al solo seminario di sabato 30 ottobre, al costo di 60 euro, 

compreso il pranzo. Anche in questo caso è indispensabile l’iscrizione attraverso l’apposita scheda. 

 

Venerdì 28 ottobre 2011  
Ore 14,00 – partenza dell’autobus riservato dall’Aeroporto di Napoli. 

Ore 14,30 – stop alla la Stazione Centrale di Napoli e trasferimento in pullman a Bellizzi(SA) 

Ore 15,30 Visita all’Azienda AgriImpol: Impollinazione naturale con api e bombi 

Trasferimento a Salerno centro 

Ore 18,00 – Visita alla città di Salerno, quindi trasferimento a Vico Equense (NA) 

Ore 20,30 – Cena presso l’Az. Agrituristica “La Ginestra” e sistemazione per il pernottamento nello 

stesso Agriturismo o in altra struttura limitrofa. 

 

Sabato 29 Ottobre 2011 
Ore 9,00 – 13,30 Giornata di aggiornamento con degustazione dei mieli campani (valida ai fini del 

mantenimento dell’iscrizione all’Albo degli Assaggiatori) presso l’Az. Agrituristica “La Ginestra”, 

Vico Equense 

Ore 14,00 Pranzo con degustazione guidata di formaggi tipici della Penisola Sorrentina: Fior di 

latte e Provolone del monaco DOP in abbinamento con i mieli campani (stessa sede) 

Ore 16,30 – 18,00 – Escursione da Santa Maria Castello – Vico Equense a Positano (escursione a 

piedi con sentiero agevole adatto a tutti, della durata di circa un’ora) 

Ore 18,00 – 21,00 Visita della città di Positano 

Ore 21,00 – Cena in ristorante tipico Il Fornillo 

Ore 24,00 - pernottamento presso l’Az. Agrituristica “La Ginestra” (o struttura limitrofa), Vico 

Equense. 

 

Domenica 30 Ottobre 2011 
Ore 8,00 - Partenza in pullman per Ercolano(NA) visita guidata al Parco de Vesuvio. Pranzo al 

sacco preparata da Az. Agrituristica “La Ginestra”.  

Trasferimento a Napoli 

Ore 16,00 – Arrivo a Napoli Stazione Centrale e Aeroporto e fine delle attività programmate 


