Programma Sulle vie del Miele 2018.
Sabato 19 maggio 2018
H. 09:30

Camminata alla scoperta dell’Appennino e della biodiversità a cura del
CAI - Club Alpino Italiano. Percorso di km. 4,5 ca. dislivello +175 -175.
Ritrovo presso Cà del Buco - via Lavino 462 – Monte San Pietro (BO) alle ore 09:15 e rientro presso la

stessa azienda alle ore 12:30-13:00 circa dove, volendo, si potrà pranzare.
Contributo per assicurazione € 2,00 per soci e € 5,00 non soci. Prenotazioni: Giuliano 338 – 5499583.

H. 09:00 – 12:30

Agricoltori e apicoltori INSIEME PER PRODURRE DI PIU’. Tavola rotonda con
apicoltori e agricoltori per confrontarsi sulle opportunità di un lavoro condiviso alla ricerca
di una migliore produzione.
Daranno il loro contributo a questo incontro:
•
Giorgio Baracani (vicepresidente di Conapi e presidente dell’Associazione Apicoltori
Felsinei “Le nostre Api”) introdurrà l’importanza della sinergia tra apicoltori e agricoltori.
• il presidente della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) sig. Marco Bergami
• il professor Adamo Domenico Rombolà,(dell'Università di Bologna. Conduce ricerche sullo

•

sviluppo di sistemi agroecologici-senza sprechi, agricoltore, produttore di vino e olio biologici).
Presenterà il progetto di inclusione della sulla nei sistemi agrari del Territorio.
L’ Assessore all’agricoltura e allo sviluppo sostenibile Barbara Fabbri che ci parlerà dei
“progetti della consulta dell’agricoltura di Unione”.

L’incontro è aperto a tutti.
Al termine sarà consegnato l’attestato “agricoltore amico delle api” a coloro che
sottoscriveranno l’accordo con gli apicoltori.

H. 10:00

“Alla scoperta del mondo delle api” – Paola Guidi, della fattoria didattica Ca’ del Buco,
accompagnerà i bambini, che si trasformeranno in piccole api, per conoscerle da vicino ed
apprezzare tutto il loro lavoro. Un percorso guidato al termine del quale potranno realizzare
una piccola ape da portare a casa.
Questo percorso avrà luogo ogni ora, esclusa la pausa pranzo, fino alle ore 16 circa.

H. 12:30

Apertura stand gastronomici..

H. 12:30

Benvenuto del sindaco Rizzoli e Assessori.

H. 15:30

Miele e Mieli – Mini corso di degustazione a cura di Lucia Piana, che guiderà questa
degustazione fornendo criteri di scelta obiettivi agli utilizzatori del prodotto.

H. 17:00

Proiezione del video “La Zappa sui Piedi” – “non può esistere un’agricoltura senza le
api che ci volano sopra…” di Andrea Pierdicca ed Enzo Monteverde.

H. 19:00

Apertura stand gastronomici..

Dalle ore 21:00

Intrattenimento musicale

Domenica 20 maggio 2018

H. 10:00 – 11:00

In concomitanza con FATTORIE APERTE

Passeggiata tra le piante spontanee e selvatiche di Montepastore.
Passeggiata botanica in compagnia dell’agronomo Andrea per interpretare il
paesaggio dell’Appennino bolognese e imparare a conoscere le principali piante
selvatiche che lo compongono ed i loro utilizzi (culinari, ambientali, erboristici, ecc.)
Un momento di relax per apprezzare la natura e la biodiversità.
Prenotarsi da Andrea, in loco, entro le ore 09:50.
Gentilmente offerta dalla Tenuta Montemaggiore di Loghetto

H. 10:00

“Visita guidata agli animali della fattoria” a cura di Paola Guidi della fattoria didattica
Ca’ del Buco.

H. 11:00

Il miele in cucina – Possibili impieghi alimentari e gastronomici del miele.
Con degustazione. A cura di Lucia Piana.

H. 11:00

“Alla scoperta del mondo delle api” – Paola Guidi, della fattoria didattica Ca’ del Buco,
accompagnerà i bambini, che si trasformeranno in piccole api, per conoscerle da vicino ed
apprezzare tutto il loro lavoro. Un percorso guidato al termine del quale potranno realizzare
una piccola ape da portare a casa.
Questo percorso avrà luogo ogni ora, esclusa la pausa pranzo, fino alle ore 16 circa.

H. 12:30

Apertura stand gastronomici.

H. 14:30

Come funziona la vita dentro un alveare? La vita delle api osservandole in un’arnia a
vetri (chiusa). Illustrerà l’apicoltore Adriano Mattarozzi. Le api sono da proteggere per una
giusta sostenibilità ambientale.

H. 15:30

Premiazione del concorso per le scuole elementari: “apicoltura e agricoltura:
questo matrimonio s’ha da fare” – Saranno consegnati i premi alle classi vincitrici
del concorso. I premi sono gentilmente offerti dagli apicoltori di Monte San Pietro e di
Zola Predosa, dalla Cohousing Il Mucchio e dal Conapi.

H. 17:00

La smielatura – Gli apicoltori eseguiranno una dimostrazione dell’estrazione del miele
che le api hanno raccolto con tanto lavoro.

..ooOOOoo..
Nei pomeriggi collaborerà con Paola Guidi anche l’orto-giardino “Il Biricoccolo” con un
Laboratorio per bambini

L’iniziativa “sulle vie del miele” ha vinto il 1°
premio al festival di Turismo Responsabile 2015
promosso da IT.A.CA’ e Bologna Welcome. Ha
ricevuto una menzione speciale anche
nell’edizione 2016.

Con il patrocinio del

Questo week end all’aria aperta si terrà presso l’agriturismo
FATTORIA DIDATTICA CA’ DEL BUCO
Via Lavino 462 – Loc. Montepastore
Comune di Monte san Pietro (BO)
Tel. 051 – 6767309
Coordinate GPS 44.372.608 – 11.138.123

ENTRATA LIBERA !
--------------------------------------------------------------------------------------La festa è organizzata grazie agli apicoltori locali:
Apicoltura La Torre di Adriano Mattarozzi
Apicoltura Ianuaapi di Flavio Bertaglia
Casa Vallona az.agricola di Battistini Chiara
Az.agr. Veronesi Carla Cohousing Il Mucchio
Az.agr. podere La Piana di Niccolò e Diletta Lelli
Tenuta Montemaggiore
Apicoltura “Sulla via del miele” di Nabulsi Zeid
Apicoltura Marchesi
Stefano Recchia apicoltura
Danielli apicoltura
E con la collaborazione di:

