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Degustazioni, cibo di strada, 
animazioni gastronomiche, corsi, stili di vita e mercato
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Terme di 
Castel San Pietro

PIAZZA DEL GUSTO
Prodotti tipici del nostro territorio presentati 
direttamente dai produttori:
Birra artigianale • vino • frutta • formaggi locali 
• salumi • carni bovine e suine • marmellate • 
succhi di frutta • aceto balsamico di Modena 
• piadine • patata d.o.p. • cipolla tipica di 
Medicina • mieli e gastronomia
ASSAGGI GRATUITI, CIBO DI STRADA 
E SHOPPING NELLA PIAZZA DEL GUSTO

CONAPI CORNER
Degustazione di mieli tipici italiani e altri prodotti 
apistici a cura di Conapi.

Ghiotto&Dotto  2016
Degustazioni, cibo di strada, animazioni 
gastronomiche, corsi, stili di vita e mercato
OGNI SABATO IN PIAZZA ACQUADERNI 
E NEL CORTILE DELLE CARCERI, 
A PARTIRE DALLE ORE 18.00

LA CONOSCENZA È L’INGREDIENTE IN PIÙ 
NATURALMIELE 26a edizione
propone diversi percorsi di conoscenza e di degustazione di prodotti tipici 
di alta qualità, sottolineandone e spiegandone le eccellenze di carattere 
culturale ed enogastronomico con il coinvolgimento diretto dei produttori.
Un modo divertente per conoscere la varietà e la bontà dei prodotti del 
territorio, attraverso un percorso di gusto e sapere.

Si ringrazia per 
la collaborazione

OSSERVATORIO  
NAZIONALE MIELE

Tel. 051 940147 • Fax 051 6949461
osservatoriomiele@libero.it

informamiele.it

Piazza Acquaderni  
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METTI UNA SERA NEL CORTILE DELLE CARCERI
Galeotto fu il miele… Mieli, cultura, gastronomia, salute, stili di vita e divertimento

Sabato 4 Giugno
Piazza  Acquaderni

NON SOLO GIALLO! 
TUTTI I COLORI DEL MIELE

Sabato 11 Giugno

“APICOLTORE PER PASSIONE
metti un’arnia nel tuo giardino”

Sabato 25 Giugno
Cortile delle carceri

MIELE, TERME E SOCIALITÀ
Gusti, cure e buoni stili di vita per stare bene

Honey aperitivo con l’inaugurazione 
Della 26a edizione di Naturalmiele

Smielatura live di miele novello  
nel cortile delle carceri

Mini corso show per conoscere il mestiere del pastore 
d’api, lezione teorica, dimostrazioni pratiche, smielatura 
live commentata e degustazione di miele novello 

Parole, assaggi, dimostrazioni e altro per mantenerci in 
salute in una serata istruttiva e conviviale con

Conversazione • Dimostrazioni e informazioni utili 
Degustazioni di mieli e ricette ai mieli 

conduce
Gabriella Pirazzini Associazione apicoltori felsinei “Le nostre api”

CONAPI – Consorzio Nazionale Apicoltori 
Telesanterno

Osservatorio Nazionale Miele • COTER - Circuito terme dell’Emilia-Romagna
Terme di Castel San Pietro • ASP – Azienda per i servizi alla persona del Circondario Imolese

Sabato 18 Giugno
Cortile delle carceri

CI FACCIO LA BIRRA…
MAGARI AL MIELE!
Mini corso per la produzione di  

birra artigianale, classica e al miele  
Degustazione di birre artigianali

Rosso come il 
fiore di sulla 

che dà il miele 
chiaro chiaro

Giallo come 
il miele di
girasole

Celeste come 
il cielo dell’ape 
che va al fiore

Verde come 
i prati e le 

abetaie da cui 
nasce il miele

in collaborazione con 


