
VENERDÌ 21 MARZO 2014

 INCONTRI, LEZIONI E CONVEGNI GRATUITI
NELLE SALE CONVEGNI 
DEL CENTRO CONGRESSI

MIELE: 5 MINICORSI 
DI ANALISI SENSORIALE 

Sala Scalvini - Ore 10 - 11,30 - 14 - 15,30 - 17 

L’associazione Ambasciatori dei 
Mieli (Ami) di Castel San Pietro 

Terme (Bologna) organizza 5 minicor-
si di analisi sensoriale del miele con-
dotti da Lucia Piana.

Il miele non è un prodotto sempre 
uguale: la varietà dei fi ori si rifl ette nel 
prodotto miele e all’assaggio si sco-
prono profumi e sapori vari. L’Italia è il Paese dove le tecni-
che di analisi sensoriale del miele sono state maggiormente 
sviluppate e siamo gli unici al mondo ad avere un elenco uf-

fi ciale di assaggiatori di 
miele (Albo nazionale 
degli esperti in analisi 
sensoriale del miele). 
Nel minicorso vengono 
illustrati la tecnica e il 
vocabolario dell’assag-
gio del miele attraverso 
la degustazione di una 
selezione dei migliori 
mieli italiani.

Per ogni corso è 
previsto un numero 
massimo di 50 parteci-
panti.

LOTTA AI PARASSITI 
DELLE PIANTE 

Sala A - Ore 10,30 

Il dottor Aldo Pollini, esperto 
delle malattie delle piante, illu-

stra le principali malattie dovute a 
funghi e insetti delle piante da orto, 
del giardino, del frutteto, consigliando 
come prevenirle e combatterle. Du-
rante l’incontro le diverse malattie 
vengono documentate da numerose e 
rappresentative immagini. Ciò rende più agevole per i parte-
cipanti un loro generale riconoscimento in modo da poter 
realizzare corretti provvedimenti di prevenzione e difesa, nel 
pieno rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo.

Anche questa quarta edizione della Fiera di Vita in Campagna – oltre ai corsi pratici tenuti dai vari esperti della rivista (vedi pag. 
18) e da alcune aziende partecipanti (vedi pag. 26) – dà la possibilità ai visitatori di partecipare gratuitamente a incontri, lezioni 
e convegni, che si svolgono al Centro Congressi (2° piano), sopra il padiglione 5, tenuti da altri esperti di Vita in Campagna, enti, 
associazioni, scuole, ecc. 

Essendo i posti limitati, consigliamo agli interessati di prenotare la presenza al corso o incontro prescelto entro il 19 
marzo 2014, utilizzando il nostro sito Internet: www.vitaincampagna.it/lafi era/convegni
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