
La S.V. è invitata

Venerdì 18 ottobre 2013 
presso il Municipio di Limana, ore 20.30

Convegno di Apicoltura

APIDOLOMITI
SERVIZI

CITTÀ DEL MIELE

Limana
PAESE
DEL MIELE

18 - 19 - 20 ottobre 2013
Festa dell’Apicoltura e dell’Agricoltura

 ven 18 ottobre
 ore 08.30/12.30  Laboratori di Apicoltura per bambini presso le Scuole sul tema “Il mondo delle Api”
 ore 20.30 - Municipio di Limana  Convegno “APICOLTURA NELLE DOLOMITI - Sviluppo e opportunità 

per la montagna” - con la collaborazione di Apidolomiti (ente promotore della DOP)
 “REALTÀ ALPINE: l’Esperienza trentina degli Apicoltori della Val di Fassa e di Fiemme” - a cura 

dell’Associazione Apicoltori di Fiemme e Fassa

 sab 19 ottobre
 ore 15.00 - presso la Chiesetta di Giaon
 SPETTACOLI DI MISTERO: fra storia e leggenda - “Al Castel de Giaon: il Conte e le Api selvatiche”
 ore 20.30 - Municipio di Limana
 IL CANTICO DELLE API - dall’Agroindustria alla scomparsa delle Biodiversità (viaggio di narrazione animato)

 dom 20 ottobre
 ore 8.30 - Piazza di Limana  
 Apertura della “4^ Mostra-mercato dell’Apicoltura e dei prodotti agricoli” - stand e bancarelle
 dalle ore 9.30  Partenza dei gruppi per il giro Dolci Sapori in Villa – passeggiata enogastronomica tra le 

principali Ville di Limana - per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Pozzo dei Desideri (0437 967352) o 
visitare il sito www.paesedelmiele.it (iscrizioni entro mercoledì 16 ottobre)

 ore 10.30 -Chiesa Parrocchiale  S. Messa di ringraziamento
 ore 11.30 - Municipio di Limana  La Smielatura - dimostrazione di come il miele viene estratto dai favi
 ore 11.45 - Piazza di Limana
 STAND DEL GUSTO piatti con prodotti delle aziende agricole locali - a cura della Pro Loco di Limana
 Crucivespa: gioco per bambini a cura dell’Associazione Terreno di Gioco
 ore 14.45 - Piazza di Limana  Spettacolo di rievocazione storica in costume medievale del Palio di San 

Martino - a cura dell’Associazione Culturale Praemium Sancti Martini di Vigo di Cadore
 ore 16.00 - Municipio di Limana  Smielatura ed assaggi - estrazione e degustazione del miele
 ore 16.45 - Sala riunioni - Municipio di Limana  Conoscere la Propoli e gli altri prodotti dell’Alveare
 ore 18.30  Chiusura della Fiera
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•	 esposizione	 delle	 opere	 artistiche	 dipinte	 dagli	 Allievi	
delle Scuole di Limana;

•	 esposizione	 delle	 attrezzature	 apistiche	 a	 cura	 di	
Apidolomiti;

•	 caldarroste	in	piazza;

•	 nel	 pomeriggio	punto	 informativo	dell’ULSS	2	di	 Feltre	
sul tema “Le allergie da punture di insetto”;

•	 prosecco	della	tenuta	di	Centore;
•	 birra	al	miele;
•	 libri	della	Valbelluna.

DURANTE	LA	GIORNATA	DI	DOMENICA	20	OTTOBRE	SARANNO	INOLTRE	pRESENTI:
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Benvenuto del Sindaco di Limana Mario Favero e dell’Assessore all’Agricoltura Roberto Piol

Saluto del Preside dell’Istituto Agrario di Feltre prof. Ezio Busetto

•  “Le Città del Miele” 
Serenella S. Mortani - Coordinatore operativo nazionale Associazione Città del Miele

• “Apicoltura nelle Dolomiti: sviluppo e opportunità per la montagna” 
Carlo Mistron - Presidente di Apidolomiti (ente promotore della DOP) 

•  “Realtà alpine: l’esperienza trentina degli Apicoltori della Val di Fiemme e di Fassa”  
Sergio Finato - Assessore del Comune di Cavalese 
Beniamino Rizzoli - Presidente Associazione apicoltori di Fiemme e di Fassa

•  “Controllo della Varroa: la messa a sciame e la formazione dei nuclei estivi” 
Marziano Weber - Tecnico apistico e allevatore di api regine

Ingresso libero


