
 
A quanti possono essere interessati 

Loro Sedi 
Roma, 13 ottobre  2013 
 
Gentili Signore e Signori, 
ALPA (Associazione Laziale Produttori Apistici) con sede a Roma organizza in collaborazione con 
AMI (Ambasciatori dei mieli), un seminario di aggiornamento in analisi sensoriale del miele che si 
terrà DOMENICA 1 DICEMBRE 2013, per la durata dell’intera giornata, presso la sede di ALPA 
nella Cooperativa Agricoltura Nuova, in via Valle di Perna 315.,  
 
Il Seminario è rivolto sia agli iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele 
che 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 avrà come docente Maria Lucia Piana. La realizzazione del corso è vincolata al 
raggiungimento di un numero minimo di iscritti e avrà un costo di 55 € a partecipante, da 
corrispondere direttamente sul posto. La quota di partecipazione comprende anche 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.  
 
Per partecipare è necessario iscriversi, entro il 25 novembre 2012, inviando per e-mail la scheda 
di iscrizione qui allegata. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria tecnica di 
ALPA serena.rocchi@alpalazio.it 
 
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 

 
Domenica 1 dicembre 2013 

 
Sede: Cooperativa Agricoltura Nuova, via Valle di Perna 315 - 00128 Roma 

Docente: dr.ssa Lucia Piana 
 
 

Ore   9,00:      Ripasso modalità di degustazione con analisi descrittiva 
                       Ripasso delle caratteristiche dei principali mieli uniflorali 
Ore 13,00: Pausa pranzo (compresa nella quota di iscrizione) 
Ore 14,00: Esercizi di degustazione 
                       Degustazione di mieli uniflorali insoliti 
                       Prove di differenziazione e prove di ordinamento 
                       Prove comparative 
Ore 17,30: Chiusura lavori 


