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.

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.

H. 10:00

“Alla scoperta del mondo delle api” Paola Guidi della fattoria didattica Ca’ del
Buco accompagnerà i bambini in un percorso didattico.
Questa attività si svolgerà ogni ora, esclusa la pausa pranzo, fino alle 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.

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
In concomitanza con FATTORIE APERTE

H. 10:00 – 11:00

Passeggiata tra le piante spontanee e selvatiche di Montepastore.

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 in un percorso didattico.
Questa attività si svolgerà ogni ora, esclusa la pausa pranzo, fino alle 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.

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.

H. 17:00

La smielatura – Gli apicoltori eseguiranno sul posto una dimostrazione
dell’estrazione del miele
..ooOOOoo..

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

SI RINGRAZIANO:

CIA Confederazione Italiana Agricoltori per il suo contributo.
ASS.FELSINEI per il loro appoggio.
COMUNE di Monte San Pietro per il patrocinio
ORAM s.a.s. di Codeluppi per la stampa
TENUTA MONTEMAGGIORE per la passeggiata
COHOUSING il Mucchio per le casette
CONAPI per il mix di semi per aiutare le api
CA’ del BUCO per l’ospitalità
TUTTI COLORO che hanno collaborato e contribuito alla realizzazione di questo evento

