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CORSO D’ INTRODUZION ALL’ANALISI SENSORIALE DE MIELE  

DATE 

Gli incontri si terranno in due fine settimana non consecutivi, nei gironi 25 - 26 Gennaio e 8 - 9 Febbraio. 

 

 

FINALITÀ:  

preparare tecnici in grado di dare valutazioni e formulare giudizi obiettivi sul miele  

attraverso l'analisi sensoriale.  

MODALITA': stage intensivo di 30 ore destinato a un numero ridotto di partecipanti  

(massimo 25 persone). Vengono fornite al corsista nozioni tese a migliorarne le  

conoscenze sul miele (produzione, caratteristiche, tecnologia, legislazione e promozione)  

e a introdurlo alla pratica dell'analisi sensoriale. La metà del corso è riservata a prove  

pratiche e a esercizi di degustazione. Per necessità didattica il corso verrà svolto in maniera intensiva in due 

fine settimana.  

DESTINATARI:  

preferibilmente apicoltori e tecnici del settore, ma anche altre figure professionali  

che vengano spesso a contatto con il miele (erboristi, alimentaristi, dietisti ...),  

desiderosi di aumentare le loro conoscenze su questo prodotto ed acquisire la  

pratica dell'analisi sensoriale come strumento di valutazione della qualità, al fine di  

migliorarla e impegnarsi nel campo della valorizzazione e promozione.  

RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL’ALBO: il corso può essere riconosciuto dall’Albo degli Esperti in Analisi 

Sensoriale del Miele. Questo permette agli allievi che abbiano seguito tutto il corso di accedere ai corsi di 

perfezionamento in analisi sensoriale del miele e ai corsi per la selezione degli assaggiatori da iscrivere all’Albo, 

organizzati direttamente dal CRAAPI. 

 



 

PROGRAMMA 



 

La docenza sarà a cura della dottoressa Maria Lucia Piana della Piana Ricerca tra i massimi esperti in 

analisi sensoriale del miele.  

La sede di svolgimento è presso l’agriturismo I QUARTI località i quarti Guarda Veneta Rovigo.  

Il costo del corso è di € 200,00 per i non soci e € 150,00 per i soci.  

Il prezzo del pranzo è stato concordato a € 18.00  

 

Per chi arriva da lontano è possibile pernottare presso la struttura al costo di € 30,00 per la camera 

singola, € 55,00 per la camera matrimoniale, € 65,00 per la camera tre posti.  

Per raggiungere la località I QUARTI, chi arriva da altre province tramite l’autostrada A13 si prende 

l’uscita Rovigo sud Villamarzana, seguire indicazioni Polesella. Da Polesella ci si porta sull’argine del Po e 

in direzione est verso Guarda Veneta dopo circa quattro km, a sinistra, si trova il cartello AGRITURISMO I 

QUARTI. Per chi arriva dalla parte opposta, da Guarda Veneta ci si porta sull’argine del Po e in direzione 

ovest verso Plolesella dopo un km, a destra, stessa indicazione della precedente.  

Per adesioni o informazioni scrivere a apipolesine@libero.it  


