
                                                                                                                             

           Ambasciatori dei Mieli

 Ore 9.00

 Ore 11.00-
del concorso Tre Gocce d’Oro e contribuisci a selezionare il miglio

 

 Ore 9.00
del concorso Tre Gocce d’Oro e contribuisci

 

 

 Sala G Ore 9.30 – 
(Obbligatoria la preiscrizione, tel. 051 6951574 mai
Seminario destinato a chi ha già frequentato almeno un corso di introduzione all’analisi sensor
ad iscriversi all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi

 Ore 12.00 
 

 Mini corsi  (ingresso libero fino a complet

Ore 15.00 – 16.00 
con la partecipazione di esperti di ONAS (salumi), AMI (miele), AED
ONAFRUT (frutta), ONAB (birra), ANAG (grappa e acquaviti), ONAF (formaggi)

Ore 16.00 – 17.00 
con la partecipazione di esperti di ONAS (salumi), AMI (miele), AED
ONAFRUT (frutta), ONAB (birra), ANAG (grappa e acquaviti), ONAF (formaggi)
 

 Attività riservate
Sala D Ore 9.30 
2019) 
Sala D Ore 11.00 
Sala E Ore 13.00 

 

                                                                                                                             

APIMELL 20
Piacenza Fiera, 

Ambasciatori dei Mieli 

Ore 9.00-19.00 Honey Bar
di più di 30 mieli

-19.00 I mille mieli, i millefiori
del concorso Tre Gocce d’Oro e contribuisci a selezionare il miglio

 Mini corsi (ingresso libero

Ore 10.30-11.30

Ore 12.30-13.30

Ore 14.30-15.30

.00-19.00 I mille mieli, i millefiori
del concorso Tre Gocce d’Oro e contribuisci

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

Ore 10.30-11.30

Ore 12.30-13.30

Ore 14.30-15.30

 13.00 Seminario di ripasso in analisi sensoriale del miele 
(Obbligatoria la preiscrizione, tel. 051 6951574 mai

eminario destinato a chi ha già frequentato almeno un corso di introduzione all’analisi sensor
iscriversi all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi

.00 I mille mieli, i millefiori  

(ingresso libero fino a complet

16.00 Compagni di viaggio: degustazione guidata 
con la partecipazione di esperti di ONAS (salumi), AMI (miele), AED

UT (frutta), ONAB (birra), ANAG (grappa e acquaviti), ONAF (formaggi)

17.00 Compagni di viaggio: degustazione guidata 
con la partecipazione di esperti di ONAS (salumi), AMI (miele), AED
ONAFRUT (frutta), ONAB (birra), ANAG (grappa e acquaviti), ONAF (formaggi)

riservate 
D Ore 9.30 – 11.00    Assemblea ordinaria AMI

D Ore 11.00 – 13.00  Riunione GIA 
E Ore 13.00 – 15.00  APE-

                                                                      
                                                                                                                             

 

APIMELL 20
Piacenza Fiera, 1 – 3 marzo 2019

     

Programma attività
 

Tutti i giorni

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

 

Venerdì 1 marzo 2019

I mille mieli, i millefiori   Vota i mieli millefiori italiani selezionati alla 38° edizione
del concorso Tre Gocce d’Oro e contribuisci a selezionare il miglio

(ingresso libero fino a completamento dei posti disponibili

11.30 I mieli del Piemonte

13.30 Idromele: una bevanda antica e moderna. 

15.30 Minicorso di analisi sensoriale del miele. 

Sabato 2 marzo 2019

I mille mieli, i millefiori   Vota i mieli millefiori italiani selezionati alla 38° edizione
del concorso Tre Gocce d’Oro e contribuisci a selezionare il miglior millefiori d’Italia!

(ingresso libero fino a completamento dei posti disponibili)

11.30 I mieli della Lombardia

13.30 Idromele: una bevanda antica e moderna. 

15.30 Minicorso di analisi sensoriale del miele. 

eminario di ripasso in analisi sensoriale del miele 
(Obbligatoria la preiscrizione, tel. 051 6951574 mail segreteriabo2@ambasciatorimieli.it, evento a pagamento)

eminario destinato a chi ha già frequentato almeno un corso di introduzione all’analisi sensor
iscriversi all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi sensoriale del miele. Previsti esercizi di degustazione su 42 campioni di miele.

 

Domenica 3 marzo 2019

I mille mieli, i millefiori  Consegna dei riconoscimenti ai produttori finalisti e premiati.

(ingresso libero fino a completamento dei posti disponibili)

Compagni di viaggio: degustazione guidata A 
con la partecipazione di esperti di ONAS (salumi), AMI (miele), AED-ABTM (aceto balsamico tradizionale di Modena), 

UT (frutta), ONAB (birra), ANAG (grappa e acquaviti), ONAF (formaggi)

Compagni di viaggio: degustazione guidata A cura di GIA 
con la partecipazione di esperti di ONAS (salumi), AMI (miele), AED-ABTM (aceto 
ONAFRUT (frutta), ONAB (birra), ANAG (grappa e acquaviti), ONAF (formaggi)

Assemblea ordinaria AMI (

Riunione GIA (riunione a invito)

-RITIVO per i 10 anni di AMI a cura di                    

www.ambasciatorimieli.it

                                                                      
                                                                                                                                      

APIMELL 2019 
3 marzo 2019 

Programma attività 

Tutti i giorni 

Possibilità di conoscere e assaggiare una nutrita selezione 
dall’Italia e dal mondo di qualità selezionata.

1 marzo 2019 

Vota i mieli millefiori italiani selezionati alla 38° edizione
del concorso Tre Gocce d’Oro e contribuisci a selezionare il miglior millefiori d’Italia!

fino a completamento dei posti disponibili

I mieli del Piemonte.  A cura di Massimo Carpinteri

Idromele: una bevanda antica e moderna. 

Minicorso di analisi sensoriale del miele. 

2 marzo 2019 

Vota i mieli millefiori italiani selezionati alla 38° edizione
a selezionare il miglior millefiori d’Italia!

(ingresso libero fino a completamento dei posti disponibili)

I mieli della Lombardia. A cura di Alessandra Giovannini

Idromele: una bevanda antica e moderna.  A cur

Minicorso di analisi sensoriale del miele.  A cura di 

eminario di ripasso in analisi sensoriale del miele A cura di Lucia Piana.
l segreteriabo2@ambasciatorimieli.it, evento a pagamento)

eminario destinato a chi ha già frequentato almeno un corso di introduzione all’analisi sensoriale del miele, in particolare per
sensoriale del miele. Previsti esercizi di degustazione su 42 campioni di miele.

Domenica 3 marzo 2019 

Consegna dei riconoscimenti ai produttori finalisti e premiati.

amento dei posti disponibili) 

 cura di GIA – Gruppo Italiano Assaggiatori
ABTM (aceto balsamico tradizionale di Modena), 

UT (frutta), ONAB (birra), ANAG (grappa e acquaviti), ONAF (formaggi) 
A cura di GIA – Gruppo Italiano Assaggiatori

ABTM (aceto balsamico tradizionale di Modena), 
ONAFRUT (frutta), ONAB (birra), ANAG (grappa e acquaviti), ONAF (formaggi) 

(Riservata agli iscritti e iscritte in regola con la quota associativa 

a invito) 
RITIVO per i 10 anni di AMI a cura di                    

 
 

www.ambasciatorimieli.it 

                                                                       
         In collaborazione con

Possibilità di conoscere e assaggiare una nutrita selezione  
dall’Italia e dal mondo di qualità selezionata. 

Vota i mieli millefiori italiani selezionati alla 38° edizione
r millefiori d’Italia! 

fino a completamento dei posti disponibili) 

A cura di Massimo Carpinteri 

Idromele: una bevanda antica e moderna. A cura di Andrea Ottolina

Minicorso di analisi sensoriale del miele. A cura di Laura Capini

Vota i mieli millefiori italiani selezionati alla 38° edizione 
a selezionare il miglior millefiori d’Italia! 

(ingresso libero fino a completamento dei posti disponibili) 

A cura di Alessandra Giovannini 

A cura di Andrea Ottolina

A cura di Lucia Piana 

A cura di Lucia Piana. 
l segreteriabo2@ambasciatorimieli.it, evento a pagamento) 

iale del miele, in particolare per 
sensoriale del miele. Previsti esercizi di degustazione su 42 campioni di miele.

Consegna dei riconoscimenti ai produttori finalisti e premiati. 

Gruppo Italiano Assaggiatori 
ABTM (aceto balsamico tradizionale di Modena), 

Gruppo Italiano Assaggiatori 
balsamico tradizionale di Modena), 

Riservata agli iscritti e iscritte in regola con la quota associativa 

RITIVO per i 10 anni di AMI a cura di                    (evento a invito) 

In collaborazione con 

Vota i mieli millefiori italiani selezionati alla 38° edizione 

A cura di Andrea Ottolina 

Laura Capini 

a di Andrea Ottolina 

 
iale del miele, in particolare per si accinge 

sensoriale del miele. Previsti esercizi di degustazione su 42 campioni di miele.   

Riservata agli iscritti e iscritte in regola con la quota associativa 


