
Domenica 6 marzo 2016 

 

Ore 9.00-19.00 Honey Bar 
Possibilità di conoscere e assaggiare una nutrita selezione di più di 30 mieli dall’Italia e dal 
mondo di qualità selezionata. 
 

Mini corsi  
(ingresso libero fino a completamento dei posti disponibili) 

Ore 10.30-11.30 Amaro come il … miele. 
A cura di Lucia Piana 

Ore 12.30-13.30 Idromele: una bevanda antica e moderna.  
A cura di Andrea Ottolina 

Ore 14.30-15.30 Miele: gusti e ricette. Mini corso sull’uso del miele.  
A cura di Lucia Piana 

Ore 16.30-17.30 Ossimele: condimento, farmaco, magica pozione. 
A cura di Laura Capini 
 
Spazio bambini 

Ore 11.30-12.30 Percorsi sensoriali e artistici a tema ape e miele.  
A cura di Roberta Pareschi e Ambra Adami 

Ore 15.30-16.30 Percorsi sensoriali e artistici a tema ape e miele.  
A cura di Roberta Pareschi e Ambra Adami 
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Venerdì 4 marzo 2016 

 

Ore 9.00-19.00 Honey Bar 
Possibilità di conoscere e assaggiare una nutrita selezione di più di 30 mieli dall’Italia e dal 
mondo di qualità selezionata. 
 

Mini corsi  
(ingresso libero fino a completamento dei posti disponibili) 

Ore 10.30-11.30 L’importanza dell’analisi sensoriale per la qualità del miele 
A cura di Gian Luigi Marcazzan, presidente dell’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi 
Sensoriale del Miele 

Ore 12.30-13.30 Idromele: una bevanda antica e moderna.  
A cura di Andrea Ottolina 

Ore 14.30-15.30 Minicorso di analisi sensoriale del miele.  
A cura di Massimo Carpinteri 

Ore 16.30-17.30 Impariamo a conoscere le differenze organolettiche del polline. 
A cura di Carlo Olivero 
 
Spazio bambini 

Ore 11.30-12.30 Percorsi sensoriali e artistici a tema ape e miele.  
A cura di Roberta Pareschi 

Ore 15.30-16.30 Percorsi sensoriali e artistici a tema ape e miele.  
A cura di Lucia Piana 

 

Sabato 5 marzo 2016 

 

Ore 9.00-19.00 Honey Bar 
Possibilità di conoscere e assaggiare una nutrita selezione di più di 30 mieli dall’Italia e dal 
mondo di qualità selezionata. 
 

Mini corsi  
(ingresso libero fino a completamento dei posti disponibili) 

Ore 10.30-11.30 Minicorso di analisi sensoriale del miele. 
A cura di Alessandra Giovannini 

Ore 12.30-13.30 Minicorso di analisi sensoriale del miele. 
A cura di Roberta Pareschi 

Ore 14.30-15.30 Impariamo a conoscere le differenze organolettiche del polline. 
A cura di Ermanno Giordanengo 

Ore 16.30-17.30 Miele: gusti e ricette. Mini corso sull’uso del miele 
A cura di Laura Bertocchi 
 
Spazio bambini 

Ore 11.30-12.30 Animazione in compagnia di Apepé.  
A cura di Mauro Veca 

Ore 15.30-16.30 Animazione in compagnia di Apepé.  
A cura di Mauro Veca 

 

Altre attività 

Sala B Ore 9.30 – 13.00 
Seminario di ripasso in analisi sensoriale del miele  
(Obbligatoria la preiscrizione, tel. 051 6951574 mail segreteriabo2@ambasciatorimieli.it, 
evento a pagamento) 
Si tratta di un seminario destinato a chi ha già frequentato almeno un corso di introduzione 
all’analisi sensoriale del miele, in particolare a quanti si accingono a iscriversi all’Albo 
Nazionale degli Esperti in Analisi sensoriale del miele. Previsti esercizi di degustazione su 
42 campioni di miele. 
A cura di Lucia Piana. 

Saletta Apimell (Padiglione 3) Ore 14.00 – 16.00  
Assemblea ordinaria Ambasciatori dei Mieli 
(Riservata ai soci dell’Associazione) 
 
Sala C Ore 15.00 – 17.30  
Seminario di approfondimento sui temi inerenti la conoscenza e divulgazione di dati 
strutturali e produttivi dell’apicoltura italiana. 
(Evento a cura di Osservatorio Nazionale Miele) 
 
Sala C Ore 17.30 – 19.00  
Consiglio direttivo Osservatorio Nazionale Miele 
(Riunione su invito riservata ai consiglieri) 


