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13-14-15 ottobre 2017 8^ edizione
Festa dell’Apicoltura e dell’Agricoltura
3^ edizione del concorso  “Limana Paese del Miele - I migliori Mieli Bellunesi”

InIzIatIva realIzzata con Il 
contrIbuto dI cra dI cortIna

IstItuto dI IstruzIone
superIore “a. della lucIa”

IstItuto zooprofIlattIco
sperImentale delle venezIe

pro loco
dI lImana

apIdolomItI

comune 
dI lImana



  

VENERDÌ 13 ottobre
presso il Municipio
ore 20:00 Registrazione dei partecipanti al convegno
ore 20:30 apicoltura  e mieli delle 
alpi. quale apicoltura per il 
domani? 
Riflessioni sulle problematiche attuali e possibili 
soluzioni - Convegno a cura del dr. Roberto Barbero, 
Esperto Apicoltore della Regione Piemonte

SABATO 14 ottobre
ore 10:00 davanti al Municipio
Premiazione ed esposizione dei lavori realizzati 
dalle scuole
ore 14.00 presso Villa Piloni in località Cesa 
Spettacoli di Mistero un SimBolo di Buon 
auSpicio
ore 17.00 presso il Municpio
Presentazione del libro di Giuliano Dal Mas
dolomiti,  un’aVVentura SoSpeSa tra 
SoGni e realtà - Con video a cura di Roberto 
Soramaè
dalle ore 18.00 lungo le vie del centro
2^ edizione “cicchetti limaneSi”



  

ore 11:30 davanti al Municipio 
la Smielatura – Dimostrazione di come il miele viene estratto dai favi
ore 11:45 in Piazza Florido Lorenzi
apertura Stand del GuSto - Piatti con prodotti tipici 
e miele
ore 14:00 presso il Municipio
Premiazione della 3^ edizione di “limana paeSe del 
miele – i miGliori mieli BelluneSi”- Il concorso 
provinciale che seleziona i migliori mieli dell’anno
ore 15:00 in Piazza Florido Lorenzi 
canzon e Storie dala ValBeluna 
di e con Mario e Bruno
ore 16:30 davanti al Municipio
la Smielatura - Dimostrazione di come il miele viene estratto dai favi
ore 18:30 Chiusura della Fiera

DOMENICA 15 ottobre
ore 8:30 in Piazza Florido Lorenzi
Apertura della 8^ moStra-mercato 
dell’apicoltura e dei prodotti 
aGricoli - Stand e bancarelle
ore 9:30 davanti al Municipio
Partenza dei gruppi per il giro dolci Sapori in 
Villa - Passeggiata enogastronomica tra le principali 
Ville di Limana. Info e prenotazioni al Pozzo dei 
Desideri (0437-967352) e su www.paesedelmiele.it 
(iscrizioni entro Mercoledì 11 ottobre)
ore 10:30 nella Chiesa Parrocchiale
Santa Messa di ringraziamento



HA  REGISTRATO  LA
L’UNIONE  EUROPEA

www.paesedelmiele.it
info@paesedelmiele.it

Per informazioni:

Inoltre durante la giornata di 
domenica 15 ottobre
dalle 10.00 presso la Sala Mostre del Municipio
 “la Via del miele e delle api” - Percorso sensoriale alla 
scoperta dei prodotti e della vita dell’alveare 
ore 10:30 e ore 11:30 “miele, FormaGGi e... FantaSia” 
- Degustazione guidata di mieli con i formaggi delle Latterie della 
Valbelluna in collaborazione con ONAF e ApiDolomiti. 
è gradita la prenotazione entro venerdì 14 ottobre allo 0437-966124 o 
alla mail: commercio.limana@valbelluna.bl.it
ore 14:00 - 16:00 laBoratori per BamBini e 
truccaBimBi - Con Il Pozzo dei Desideri e Strilly 
Davanti al Municipio Waffel al miele e nocciolata - Birra al Miele
Spazio del libro a cura della Biblioteca di Limana Tel. 0437 966124


