Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte
da associazioni di produttori nel mercato interno” SISL GAL Consorzio Lunigiana 2014-2020

Mostra
Mercato

dei prodotti
dell’alveare:
Miele, Polline, Pappa Reale,
Propoli, Cera

Convegni
Spazi Didattici
Mostra Fotografica
Visite guidate

del Consorzio di Tutela
Miele della Lunigiana
D.O.P.

31 Agosto
1 Settembre

DUEMILADICIANNOVE

Pontremoli (MS)

P.zza della Repubblica
a partire dalle ore 10,00

Comune
di
Pontremoli

Con il patrocinio:

Coldiretti e CIA saranno presenti con banchetti dei produttori locali:
Con il supporto
logistico di

Il consorzio di tutela.
Miele della Lunigiana D.O.P

promuove la festa Apuolunigianese

dell’Api-Cultura

p r o g r a m m a
inizio evento ore 10,00 - chiusura evento ore 22.00
sabato 31 agosto
• ore 10,00

convegno (presso Palazzo Dosi-Magnavacca)

Le api come ponte tra esigenze
produttive e biodiversità

		

		

Il Dottor Antonio Felicioli, Biochimico
e Professore all’Università di Pisa nella Facoltà di veterinaria, tratterà un argomento di grande attualità: il legame tra il
mondo delle api e la salvaguardia della
Biodiversità nell’areale di produzione del miele D.O.P della Lunigiana.

		

sabato 31 agosto e domenica 1 settembre
• laboratori

		
ore 10,00
ore 12,00
ore 15,00
ore 19,00
		
		
• ore 21.00

Animazione per bambini 		
“Giochiamo al BZZ”
gioco dell’alveare e di ruolo adatto ad ogni età
che trasformerà tutti in api!
Adatto: 0-99 anni
Obiettivo: comprendere l’importanza delle api
per l’ambiente e la biodiversità a cura di
Api Libere Società Agricola

la smielatura
dimostrazione in piazza del passaggio dal miele
in favo al miele in vasetto del miele D.O.P della
Lunigiana.

domenica 1 settembre
• ore 10,30

convegno - tavola rotonda
(presso Palazzo Dosi-Magnavacca)

INTRODUZIONE ALL’APITERAPIA
Il Dottor Aristide Colonna, Medico Chirurgo
e Presidente dell’ Associazione Italiana Apiterapia, esporrà l’argomento apiterapia come
medicina integrativa, facendo una disamina
su tutti i prodotti dell’alveare nell’areale di
produzione del miele D.O.P della Lunigiana e
la loro utilizzazione.
Ci saranno argomenti nuovi dove si potrà aprire una tavola rotonda sulle possibilità imprenditoriali che l’associazione sta stimolando soprattutto tra i giovani apicoltori.

Apicoltore per un giorno,
tra passione e professione
escursione guidata con le guide di Sigeric Servizi per il
Turismo attraverso il Centro storico e il Castello, da qui
usciremo nella Campagna per osservare il bosco e parlare
di ambiente e territorio. Con questa passeggiata di circa 30
minuti raggiungeremo l’apiario appositamente allestito, qui
accompagnati da esperti apicoltori sarà possibile indossare
le tute specifiche e avvicinarsi al mondo delle api. In totale
sicurezza visiteremo un vero apiario, apriremo un arnia e
potremo vedere da vicino le api all’interno del loro nido.
Impareremo a riconoscere l’ape regina, i fuchi e le operaie;
vedremo l’intero sviluppo dell’ape da uovo ad insetto
adulto e tutti i prodotti dell’alveare nell’areale di produzione del miele D.O.P della Lunigiana: miele, polline, propoli,
pappa reale e cera. Terminata l’attività in Apiario, passando di
fronte a Villa Dosi Delfini, capolavoro del Barocco pontremolese
e aperta sabato 31 agosto per visite straordinarie, si ritorna
attraverso la tenuta dei Chiosi in Piazza della Repubblica.
necessaria prenotazione entro venerdì 30 agosto a info@sigeric.
it 3318866241 • il giorno stesso sarà possibile partecipare se ci
saranno ancora posti disponibili.
età minima 8 anni • OBBLIGO SCARPE CHIUSE
escursioni: sabato 10.00 - 12.00 oppure 17.00 - 19.00
escursioni: domenica 10.00 - 12.00 oppure 17.00 - 19.00

Biodiversità
e impollinazione
Sarà presente uno stand di Lega
Ambiente che illustrerà le attività legate
al Bioparco dei Frignoli. È una struttura a
900 metri di quota nel Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco-Emiliano, centro
per la conservazione della biodiversità.
nell’areale di produzio-ne del miele
D.O.P della Lunigiana

Concorso fotografico
Divertiti a fotografare i particolari della festa dell’Apicultura
con il tuo genio creativo e pubblica gli scatti con ashtag
#festadellapiculturapontremoli. Le foto più belle verranno
premiate con dei gustosissimi vasetti di
miele DOP della Lunigiana.

Ristorazione
I ristoratori locali proporranno
un’offerta enogastronomica con piatti
e ricette del territorio anche a base di miele
D.O.P della Lunigiana.

In collaborazione con

• dalle ore
16,00-18,00

LE PROPRIETÀ DELLA PROPOLI
La Dott.ssa Enrica Baldazzi de “Il Giardino
dei Semplici” ci illustrerà le proprietà e gli usi
di questa speciale malta antisettica prodotta
dalle api nell’areale di produzione del miele
D.O.P della Lunigiana.

sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2019
a partire dalle ore dalle ore 10,00

cera si potrà assistere alla fabbricazione in modo

artigianale dei fogli cerei e delle candele nell’areale di
produzione del miele D.O.P della Lunigiana, sia con gli
stampi sia per immersione.

mostra mercato del miele
e dei prodotti dell’alveare,
spazi e laboratori didattici

un esperto ci illustrerà le proprietà e gli
usi di questa speciale malta antisettica prodotta dalle api
nell’areale di produzione del miele D.O.P della Lunigiana.

analisi sensoriale del miele

(solo domenica dalle ore 16,00-18,00 a cura della
Dott.ssa Enrica Baldazzi “Il giardino dei semplici”.)

un esperto ci guiderà all’assaggio di vari tipi di mielI
della Lunigiana D.O.P., ci aiuterà ad apprezzarne ed a
riconoscerne le proprietà organolettiche.

spazio didattico - mostra fotografica

polline in questo spazio potremmo osservare i vari

tipi di polline, le sue incredibili proprietà salutari poco
conosciute dal grande pubblico nell’areale di produzione
del miele D.O.P della Lunigiana.

pappa reale in questo spazio sarà presente un

produttore di pappa reale. Verrà spiegato come avviene la
produzione e l’estrazione di questo meraviglioso prodotto
nell’areale di produzione del miele D.O.P della Lunigiana.

propoli

Quando nasce l’apicoltura? Da quanto tempo gli esseri
umani e le api collaborano? Attraverso immagini proiettate
faremo un lungo viaggio che inizia nella preistoria.
Proiezione a cura di Ilaria Cavirani.

attrezzature nell’apicoltura
moderna ci sarà un esposizione di attrezzature

apistiche a cura della Cooperativa Sociale Il Pungiglione
e personale esperto che spiegherà cosa serve per
intraprendere l’attività di apicoltura.

info: Consorzio Miele della Lunigiana D.O.P. - Tel. 328 7157720 - mieledellalunigianadop@yahoo.it
www. mieledellalunigiana.it

