MIELE E MIELI
CONFERENZA CON DEGUSTAZIONE
FINALITÀ:
Far conoscere il miele e fornire criteri di scelta obiettivi agli utilizzatori del prodotto, privilegiando
la valorizzazione dei prodotti locali.
MODALITA':
La conferenza con degustazione ha una durata minima di 1 ora ed è destinata a un numero
ridotto di partecipanti (massimo 30 persone). Vengono fornite informazioni di base sul miele. La
maggior parte del tempo è riservata alla degustazione commentata di diversi mieli di diversa
provenienza. Ad ogni partecipante viene fornito un set di assaggio e materiale informativo.
DESTINATARI:
Consumatori, senza particolare formazione specifica, ma desiderosi di aumentare le proprie
conoscenze sul miele. Nel caso di partecipazione di persone con particolari interessi di tipo
professionale all’argomento (commercianti, ristoratori, apicoltori, erboristi ecc.) è prevista la
possibilità di approfondimento.
PROGRAMMA:
La conferenza ha le modalità di una degustazione guidata: a ogni partecipante viene fornito un
vassoio contenente i prodotti da assaggiare contenuti in bicchierini numerati. Per ogni prodotto
viene fatta una descrizione delle caratteristiche visive (aspetto, colore), olfattive, visive e tattili e
vengono fornite informazioni riguardo al prodotto stesso (area di produzione, pregio
commerciale, particolarità compositive, usi preferenziali). I partecipanti sono invitati a fare una
propria descrizione dei prodotti assaggiati eventualmente usando una scheda appositamente
predisposta e a comunicare le loro impressioni agli altri nell’ambito della discussione.
PROMEMORIA DEL NECESSARIO (per 30 persone):
Locali e attrezzature:
• illuminata in modo sufficiente e senza odori estranei (per esempio
di cucina o di pittura fresca)
• sedie e tavoli di lavoro per corsisti e relatore
Il materiale necessario per la degustazione viene fornito dal docente ed incluso nel preventivo
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