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Loro Sedi 

 

Castel San Pietro Terme, 15 gennaio 2021 

Oggetto: Seminario di aggiornamento on-line 

Gentili Signore e Signori, 

Ambasciatori dei Mieli organizza un Seminario di Aggiornamento riservato alle/agli iscritte/i all’Albo Nazionale 

degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. Purtroppo quest’anno non sarà possibile trovarci in presenza a 

Trento, ospiti della locale Camera di Commercio. Non vogliamo tuttavia rinunciare a questo ormai tradizionale 

momento di incontro e lo abbiamo quindi organizzato con modalità a distanza, mantenendo la data ormai 

divenuta tradizionale della metà di febbraio (sabato 13 febbraio 2021). 

Il seminario si terrà quindi attraverso la piattaforma GoToMeeting, inviando agli interessati i campioni sui quali 

verteranno le prove. Il seminario riguarderà la descrizione di mieli uniflorali insoliti, comparandoli anche con 

quelli maggiormente conosciuti. Saranno complessivamente assaggiati 48 campioni, in gran parte corrispondenti 

a mieli che hanno partecipato alla 40° edizione del Concorso Tre Gocce d’Oro, organizzato dall’Osservatorio 

Nazionale Miele. Al seminario parteciperanno in qualità di docenti Lucia Piana e Gian Luigi Marcazzan del CREA-

AA che già da molti anni si sta occupando di caratterizzazione dei mieli uniflorali e, in particolare, in questi ultimi 

anni, anche di caratterizzazione sensoriale dei mieli uniflorali rari attraverso il metodo del profilo.  

Per poter inviare in tempo utile i campioni agli interessati è indispensabile l’iscrizione entro le ore 21 del 30 

gennaio. L’iscrizione dovrà essere fatta attraverso la compilazione del modulo Google di questo link 

https://forms.gle/o9Z7KtkqGsNRTzK46 e sarà considerata confermata al ricevimento del bonifico della quota 

richiesta. Solo successivamente saranno inviati i materiali del seminario e le credenziali per l’accesso alla 

formazione.  

E’ previsto un massimo di partecipanti (60 persone): nel caso l’iscrizione non potesse essere accettata per 

eccesso, ne verrà data comunicazione all’interessato e restituita la quota versata.  

Per la partecipazione sarà richiesto un contributo alle spese, da versare per bonifico entro il 30 gennaio 2021, 

dell’importo di € 35,00 per i soci AMI in regola con la quota associativa 2021 (è possibile iscriversi o regolarizzare 

la quota associativa contestualmente all’iscrizione al seminario entro il 30 gennaio). 

Per chiarimenti si può scrivere all’indirizzo mail segreteriabo@ambasciatorimieli.it o chiamare il 3356250897 

(Lucia Piana).  

AMI è un’associazione senza fini di lucro e, pertanto, non può svolgere servizi per i non associati. Le persone che 

non vogliano o possano iscriversi all’associazione potranno partecipare comunque all’evento pagando il servizio 

direttamente a Piana Ricerca e Consulenza srl, al prezzo di 70 € (IVA compresa). Chiamare lo 051 6951574 per 

l’iscrizione e avere istruzione sulle modalità di pagamento. 

E’ stato richiesto il riconoscimento da parte dell’Ufficio Centrale dell’Albo affinché la partecipazione al Seminario 

stesso possa essere riconosciuta come attività valida ai fini del mantenimento della qualifica di iscritto. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

La Segreteria Organizzativa 
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PROGRAMMA 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULL’ANALISI SENSORIALE DEL MIELE 

riservato agli iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele 

XVI edizione 

Sabato 13 febbraio 2020 on-line 

Piattaforma GoToMeeting 

Docenti: Lucia Piana e Gian Luigi Marcazzan 

 

Ore   8,30:  Apertura della sala virtuale 

Ore   9,00: Apertura dei lavori, saluti degli organizzatori 

Ore   9,15: Gian Luigi Marcazzan – Stato dell’arte nella caratterizzazione dei mieli uniflorali e, in 

particolare, delle loro caratteristiche sensoriali 

Ore   9,45: Inizio delle valutazioni sensoriali con le istruzioni sulle modalità di lavoro e simulazione 

dell’attività su un primo campione di esempio. E’ previsto che le persone assaggino i mieli in 

autonomia nel corso della mattinata, inserendo i risultati delle descrizioni su moduli Google 

appositamente predisposti. Per questo, dopo aver ricevuto le necessarie istruzioni, 

consigliamo agli utenti di scollegarsi. I docenti resteranno tuttavia collegati per tutta la 

mattinata per rispondere a eventuali dubbi che potessero sorgere. 

Ore 12,30: In collegamento da Trento, brindisi virtuale con la sezione trentina di AMI. 

 Pausa pranzo 

Ore 14,30: Valutazione dei risultati delle descrizioni sensoriali sui mieli uniflorali rari eseguite in 

mattinata. 

Ore 16,00: Prove di ordinamento 

Ore 17,00:  Chiusura dei lavori. 

 

Per la partecipazione è indispensabile l’iscrizione preventiva  

entro il 30 gennaio 2021. 

Max 60 partecipanti 

 

Per le persone già socie AMI o che intendono associarsi in occasione di questo evento:  

• compilare il modulo di questo link https://forms.gle/o9Z7KtkqGsNRTzK46  

• versare un contributo di € 35 per bonifico (più la quota associativa 2021 di 25 € se non ancora 

corrisposta) sul conto corrente bancario intestato ad Ambasciatori dei Mieli con IBAN 

IT93F0501801000000016703456 e BIC CCRTIT2T84A. 

Per i non soci AMI: 

• chiamare 051 6951574 (Piana Ricerca e Consulenza srl) per istruzioni. 


