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Ai Sig.ri Iscritti  

All’Albo Nazionale degli Esperti  

in Analisi Sensoriale del Miele 

Loro Sedi 

 

Castel San Pietro Terme, 16 gennaio 2018 

Oggetto: Seminario di aggiornamento a Trento 

 

Gentili Signore e Signori, 

l’Ufficio Centrale dell’Albo in collaborazione con Ambasciatori dei Mieli e l’Enoteca 

Provinciale del Trentino, organizza un Seminario di Aggiornamento riservato agli iscritti 

all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. Il Seminario si terrà 

Sabato 10 febbraio 2018, per la durata dell’intera giornata, presso Palazzo 

Trautmannsdorf, via Suffragio 3 (nei pressi del Castello del Buonconsiglio) – Trento.  

Giunto alla sua tredicesima edizione, il seminario è riservato agli iscritti all’Albo, previa 

iscrizione da effettuarsi entro il 5 febbraio 2018 inviando una mail a 

segreteriabo2@ambasciatorimieli.it.  

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

essere accettata per eccesso, ne verrà data comunicazione all’interessato. Per la 

partecipazione sarà richiesto un contributo alle spese di € 20,00 a persona, da 

corrispondere direttamente il giorno del Seminario, destinato a coprire le spese per i 

materiali necessari per il seminario. Il seminario sarà attività valida ai fini del 

mantenimento della qualifica di iscritto. 

Per informazioni sulla ricettività a Trento si può consultare il sito dell’Azienda 

Promozione Turistica del Trentino www.apt.trento.it o al numero 0461 933880. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

La Segreteria Organizzativa 

 

Allegato: programma 
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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULL’ANALISI SENSORIALE DEL MIELE 

riservato agli iscritti all’Albo 

XIII edizione 

Sabato 10 febbraio 2018 

Sede: Palazzo Trautmannsdorf via Suffragio 3 – Trento. 

Docente: Lucia Piana 

 

PROGRAMMA 

Ore   9,00: Prove comparative su mieli uniflorali. 

Ore 12,30:  Momento conviviale con il tagliere di formaggi e salumi del trentino 

presso la sede dell’Enoteca Provinciale di Palazzo Roccabruna (via 

Santissima Trinità 24) offerto dalla CCIAA di Trento. 

Ore 14,30: Mieli alpini: approfondimento sul miele uniflorale di rododendro e sui 

mieli di melata di abete bianco e abete rosso. 

Ore 17,00: Chiusura dei lavori. 

Per la partecipazione sarà richiesto un contributo di € 20 a persona, da 

corrispondere direttamente sul posto. 

 


