
5A edizione

Giornata di approfondimento,
dibattito, esposizione e giochi,
con la partecipazione
di produttori di miele
e di agricoltori biologici.

dalle ore 9,00 alle ore 19,00
villa ceriani - bressi
di crevenna
(ex Villa San Giuseppe)
via Ugo Foscolo, 23 - Erba (Co)

FESTA DELLE API
LE API, IL MIELE E L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013, ERBA

www.circoloambiente.org

con il patrocinio di

COMUNE
DI ERBA
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA
DOMENICA 29.09.2013

9.00-19.00, Cortile . Mercato agricolo: miele, propoli e altri prodotti
   dell’apicoltura; prodotti agricoli locali, verdure, 

formaggi, marmellate, olio, vino, pane biologico
   e altri gustosi prodotti

9.30-10.30, Sala civica . Apertura della festa con il saluto
   dell’Amministrazione Comunale di Erba
  . Presentazione della festa, a cura del Circolo
   Ambiente “Ilaria Alpi”
  . Facciamo il punto sullo stato di salute delle api,
   a cura di Luciano Mazzola e Maurizio Gallo, apicoltori
  . Presentazione aziende agricole del territorio

10.30-11.00, Sala civica . Progetto “UrBees - apicoltura in città”,
   a cura di Antonio Barletta

11.00-11.30, Sala civica . Apiterapia: curarsi con l’apipuntura,
   a cura del dott. Elio Galli

11.30-11.45, Sala civica . Cinipide: la malattia del castagno,
   a cura di Andrea Tantardini

11.45-12.30, Sala civica . Degustazione di mieli, a cura di Alessandra Bellù

10.00-11.00, Sala olistica . Lezione di taijiquan, a cura di Monica Colombo

11.00-12.00, Sala olistica . Lezione di yoga, a cura di Laura Bellù

11.00-12.00, Parco . Stage di apicoltura pratica, a cura di Luciano Mazzola

12.30-13.00, Parco . “Ape-ritivo” e degustazioni di cibi a base di miele,
   a cura dell’Istituto Alberghiero “Romagnosi”

Durante la Festa, insegnanti e alunni
dell’Istituto Alberghiero “Romagnosi” di Longone
al Segrino presenteranno alcune degustazioni 
di dolci, formaggi e altre pietanze preparate
utilizzando i mieli del territorio.

13.00-14.00, cortile . Pranzo condiviso (ognuno porta qualcosa
   da compartire)

14.00-15.00, Museo Civico .	Proiezione	fotografie	“Il	mondo	segreto
   delle api”, a cura di Marino Marieni 

14.00-15.00, Parco . “Io non ho paura”, incontro con la vita
   degli alveari

14.00-15.00, Sala olistica . Laboratorio “Cera una volta”,
   a cura dell’Apicoltura Mazzola

14.00-16.00, Parco . Laboratorio di giocoleria,
   a cura della “Parada par tücc” 

15.00-16.00, Sala olistica . Laboratorio del formaggio,
   a cura dell’Az. Agricola Camanin
  . Laboratorio della pasta madre,
   a cura de La Forneria di Damiano 

16.00-17.00, Parco . Laboratorio di origami,
   a cura di Veronica D’Agostino 

16.00-16.30, Sala civica . Degustazione guidata di mieli, a cura
   di Giacomo Cremona (iscritto all’Albo Nazionale 

Esperti di Analisi Sensoriale del Miele)

17.00-19.00, Parco . Musica folk-neotrad e balli con gli “Alzamantes” 

Per tutta la giornata: dimostrazione “Didgeridoo”
(antico strumento degli aborigeni australiani),
mostra di pittura, torte, birra, vino, caffè del
commercio equo e solidale e... buon divertimento! 

Dal 23 al 29 settembre il Museo Civico archeologico
di Erba ospiterà la mostra fotografica di Marina Gallandra 
“La società delle api: immagini da un mondo straordinario” 
(info orari: www.comune.erba.co.it). In occasione della
Festa il Museo e l’Esposizione saranno aperti alle visite.
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La FESTA DELLE API è un evento organizzato
dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” di Merone,
con la collaborazione dell’Apicoltura Mazzola
e dell’azienda agricola La Runa, il patrocinio del Comune
di Erba e della Comunità Montana del Triangolo Lariano.

Per contattarci:
info@circoloambiente.org
tel. 031 617306
via Dante Alighieri 3
22046 Merone (CO)

IN TRENO Trenord (ex Ferrovie Nord Milano) linea Milano-Asso, dalla stazione
di Erba la Festa si raggiunge in circa 20 minuti a piedi: uscendo dalla stazione
prendere sulla destra via Giovanni Pascoli, svoltare a sinistra su via Giacomo Leopardi 
e proseguire lungo tutta la via Adua; alla rotonda prendere a sinistra via Ferraris,
quindi girare a destra in corrispondenza di via Luigi Clerici e raggiungere il bivio:
Villa Ceriani - Bressi si raggiunge svoltando a sinistra in via Ugo Foscolo.

IN AUTO Raggiungere il centro di Erba e seguire le indicazioni per il Museo Civico:
da corso XXV Aprile proseguire verso ovest e immettersi nella rotonda svoltando a 
destra	in	via	Ferraris;	girare	a	sinistra	in	via	Luigi	Clerici	e	salire	fino	al	bivio,	quindi	
svoltare a sinistra in via Ugo Foscolo.

COME RAGGIUNGERE LA FESTA DELLE API

*

*

*

FESTA

CENTRO

STAZIONE

durante tutta la giornata
saranno presenti i produttori

di mieli del territorio


