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Ai Sig.ri Iscritti  

All’Albo Nazionale degli Esperti  
in Analisi Sensoriale del Miele 

Loro Sedi 

 

 

 

Castel San Pietro Terme, 31 gennaio 2013 

Oggetto: Seminario di aggiornamento a Trento 

 

Gentili Signore e Signori, 

Ambasciatori dei Mieli, e in particolare la sua sezione trentina, organizza un Seminario di 
Aggiornamento riservato agli iscritti all’Albo degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. Il 
Seminario si terrà Sabato 16 febbraio 2013, per la durata dell’intera giornata, presso 
Palazzo Trautmannsdorf, via Suffragio 3 (nei pressi del Castello del Buonconsiglio) – Trento, 
ospiti dell’Enoteca provinciale del Trentino.  

Il seminario è riservato agli iscritti all’Albo, previa iscrizione da effettuarsi entro il 9 
febbraio 2013 telefonando a Maria Grazia Brugnara al numero 0461 382319 o 338 7869318, 
o per e-mail a mariagrazia.brugnara@accademiadimpresa.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 € 30,00 a persona, da corrispondere direttamente il 
giorno del Seminario. E’ stato richiesto 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 gli eventuali pernottamenti abbiamo stilato una convenzione particolare con l’Hotel 
America - via Torre Verde 50, Trento; tel: 0461 983010; fax: 0461 230603; e-mail: 
info@hotelamerica.it - gestito da Maria Teresa Lanzinger, alla quale ci si può rivolgere 
direttamente per le prenotazioni. Per eventuali ulteriori 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 

Sabato 16 febbraio 2013 

Sede: Palazzo Trautmannsdorf via Suffragio 3 – Trento. 

Docente: Lucia Piana 

PROGRAMMA 

Ore   9,00: Metodo del profilo 

− Illustrazione del metodo e delle finalità 

− Prove su alcuni standard di riferimento utili al metodo 

− Valutazione di campioni di miele con il metodo del profilo 

Ore 12,30:  Pausa pranzo presso Palazzo Roccabruna, casa dei Prodotti Trentini e sede 
dell’Enoteca provinciale, via Santissima Trinità 24 (gentilmente offerto 
dalla C.C.I.A.A. di Trento) 

Ore 14,30: Applicazione del metodo del profilo sui principali mieli uniflorali italiani 

Ore 16,00: Illustrazione del sistema di addestramento a distanza dell’Albo Nazionale 
degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele – a cura dei rappresentanti degli 
iscritti all’Albo Dario Pozzolo e Carla Mucignat 

Ore 17,00: Chiusura dei lavori. 

Per la partecipazione sarà richiesto un contributo di € 30 a persona, da 
corrispondere direttamente sul posto. 

 

ALTRE INIZIATIVE CONCOMITANTI 

 

Convegno “APICOLTURA e AMBIENTE” venerdì 15 febbraio ore 14,30 – 18,30 

Organizzato dall’Associazione Forestale del Trento  

Sala Conferenze della CCIAA 

Via Calepina, 13 Trento 

Maggiori informazioni al sito http://www.dendronatura.it 

 

CENA venerdì 15 febbraio ore 20 

L'Hotel America, in collaborazione con AMI, organizza una cena in cui il miele sarà 
protagonista per la serata di VENERDI' 15 FEBBRAIO. Il costo è di 30 euro, bevande 
incluse. Inizio ore 20. Prenotazione obbligatoria presso l'Hotel America. 

Hotel America TRENTO - Via Torre Verde 50 Tel.: +39 0461 983010 Fax: +39 0461 230603 
e-mail: info@hotelamerica.it 

 

INCONTRO con il produttore sabato 16 febbraio ore 18 

Presso Palazzo Roccabruna - Via SS. Trinità 24 - Trento – Evento destinato ai consumatori 
per far conoscere la varietà dei mieli italiani. 

Maggiori informazioni al sito: http://www.palazzoroccabruna.it 

 


