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A quanti possono essere interessati 
Loro Sedi 

 

Castel San Pietro Terme, 21 ottobre 2013 

Gentili Signore e Signori, 

AMi e Aspromiele stanno organizzando, un seminario di aggiornamento in analisi sensoriale del 
miele destinato agli iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele e a 
persone formate sull’argomento, cioè, per esempio, che abbiano seguito almeno un corso di 
introduzione. Il programma del seminario non è invece idoneo a chi non abbia già una formazione 
di base sull’argomento.  

Il Seminario si terrà Sabato 23 novembre, per la durata dell’intera giornata, presso l’Osteria 
Murivecchi delle Cantine Ascheri (tel 0172 431008) in Via G. Piumati 19 a Bra (CN). 

Per partecipare è necessario iscriversi, entro il 18 novembre, inviando per fax 051 6942492 o via 
mail a segreteriabo2@ambasciatorimieli.it) l’allegata scheda di partecipazione opportunamente 
compilata. Informazioni al numero 051 6951574 (Piana Ricerca e Consulenza). 

E’ richiesta una quota di € 30,00 da corrispondere sul posto che comprende anche il pranzo a 
buffet previsto per la pausa pranzo.  

Per questa iniziativa è stato presentata domanda per 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 all’Albo stesso.  

Per chi avesse bisogno di pernottare a Bra, è stata stilata una convenzione con l’Albergo Cantine 
Ascheri, (via Piumati 25 tel. 0172 430312 albergo@ascherivini.it http://www.ascherihotel.it) e il 
prezzo concordato è di 83 €. Chi fosse interessato può contattare direttamente l’albergo facendo 
riferimento alla partecipazione al seminario “Miele” del sabato 23 novembre. In alternativa si può 
contattare l’Hotel Giardini (http://www.nuovohotelgiardini.it/), dove il prezzo concordato è 43 € per 
la camera singola e 67 € per la doppia o matrimoniale. Anche qui specificare che è per il corso di 
aggiornamento. 

Augurandoci che questo evento possa suscitare il vostro interesse, si porgono cordiali saluti. 

La Segreteria Organizzativa 

 

 

 

Programma 

Seminario di Aggiornamento sull’analisi sensoriale del miele 

Sabato 23 novembre 2013 

Sede: Osteria Murivecchi presso Cantine Ascheri Via G. Piumati 19 a Bra (CN) (Tel. 0172 431008) 

Docente: Lucia Piana 

Ore 09,00: prove di valutazione su mieli uniflorali 

Ore 13,00: pausa pranzo 

Ore 14,30: esercizi di degustazione con prove comparati e discriminative 

Ore 17,30: chiusura dei lavori 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Seminario di Aggiornamento sull’analisi sensoriale del miele 

Sabato 23 novembre 2013 

Sede: Osteria Murivecchi presso Cantine Ascheri Via G. Piumati 19 a Bra (CN) (Tel. 0172 431008) 

 

 

Cognome: ______________________________________________________________________ 

Nome: ________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ________________________________________________________________ 

Data di nascita: _________________________________________________________________ 

Codice fiscale: __________________________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________________________ 

Città: __________________________________________________________________________ 

CAP e Provincia: ________________________________________________________________ 

Tel: ___________________________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

Professione: ____________________________________________________________________ 

 

 


