Bra, 09/11/09
Oggetto: seminario di aggiornamento 2009

“Frutta e miele: analogie nella valutazione sensoriale e possibili abbinamenti”
Cari amici,
AMi e Aspromiele organizzano per domenica 29 Novembre 2009 un Seminario di aggiornamento riservato agli
iscritti all’Albo degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele e a coloro che abbiano frequentato un corso di I°
livello.
Il Seminario si terrà il domenica 29 novembre dalle 9,30 alle 18,00, presso il presso l’Hotel Cavalieri di Bra (CN),
in piazza Giovanni Arpino 37.
Per partecipare è necessario iscriversi, attraverso l’invio della scheda di partecipazione allegata alla segreteria di
AMi via fax al 0171 447385 o e-mail (serena.demarchi@coldiretticuneo.org oppure serena.demarchi@coldiretti.it).
E’ prevista una quota di € 35,00 che riscuoteremo sul posto e che comprende il pranzo e i campioni di miele da
degustare. Le spese relative ad eventuali pernottamenti e altri pasti saranno a carico degli intervenuti.
Al fine di razionalizzare l’organizzazione, le persone che volessero alloggiare presso l’Hotel Cavalieri di Bra, sono
pregate di fare la loro prenotazione attraverso la scheda di iscrizione. Informazioni su altre modalità di alloggio in
Bra possono essere richieste telefonicamente.
Inoltre, il nostro socio braidese Dario Pozzolo propone a quanti vogliano condividere idee e sapori, un momento
conviviale
presso
l’Osteria
Murivecchi
(Via
G.
Piumati,
23
12042
Bra
http://www.ascherivini.it/pagine/ita/dove.lasso), per la cena di sabato 28 novembre.
Il prezzo concordato, per questa cena/degustazione è di 30 euro, vini compresi. E’ tassativamente necessario
prenotarsi entro il 24 novembre, comunicandolo alla segreteria, assieme all’iscrizione al seminario. Per quanti si
sono prenotati per la cena, l’appuntamento è alle ore 20,30 di sabato presso l’Osteria stessa. Informazioni
dettagliate sul menu possono essere richieste direttamente a Dario (dario.pozzolo@tiscali.it – cell. 347 2105084).
Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere gradita e nell’attesa di un riscontro, inviamo un cordiale saluto.
(Il Presidente)
Massimo Carpinteri
PROGRAMMA
Ore 09,30 -11,30

Ore 11,30 -13,00

Ore 13,00
Ore 14,00 -18,00

Dott.ssa Maria Gabriella Mellano
Presidente ONAFRUT
Presentazione di tre frutta di stagione: Mele, Arance, Kiwi; Comparazioni
varietali, degustazioni
Dott.ssa Maria Lucia Piana
Presentazione di 12 mieli monoflorali rari e non che presentano caratteristiche
che si adattano all’abbinamento con la frutta. Degustazioni
Pranzo
Dott.ssa Maria Lucia Piana
Esempi di abbinamenti mieli e frutta.
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