
festa del miele nuovo

Comune
di Croviana
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   sabato 19 luglio 
  ore 16.00 Apertura della festa
  ore 17.00 Concerto Gruppo Strumentale Malè
  ore 17.30 Inaugurazione MMape, Mulino Museo dell’ape  
   A seguire Visite guidate al MMape ed alle attività di Smielatura del miele nuovo 
  ore 18.00 AperiMiele musicale
  dalle 18.30 alle  20.00 Visite guidate agli apiari, alla camera di volo ed al MMape
  ore 19.00 Apertura stand gastronomici
  ore 21.30 “George in the garden” in concerto

   domenica 20 luglio
  ore 10.00 Apertura della festa, mercatini, mostre, attività e laboratori
  ore 10.00  Tavola Rotonda: “Lo stato di salute dell’apicoltura negli ultimi anni: un trend negativo da invertire”
  dalle 10.00 alle 20.00 Visite guidate al MMape
   Smielatura ed assaggi del miele nuovo, Degustazione mieli, Visite agli apiari ed alla camera di volo
  ore 11.00 e 15.00 Show cooking
  ore 11.00 e 14.30 Percorso itinerante di letture
   “Dirò del dono celeste dell’aereo miele. Ti canterò mirabili spettacoli di modeste cose”
  ore 11.30 Apicoltura bonsai - corso accelerato per addomesticare un’ape
  ore 15.00 Proiezione fi lm documentario: “More than honey - un mondo in pericolo” di Markus Imhoof
  ore 16.30  Miele e dolci assaggi - degustazioni guidate di prodotti locali  
  ore 17.30  “La solitudine dell’Ape”. Spettacolo di narrazione e canzoni
   con Andrea Pierdicca e Yo Yo Mundi, regia Antonio Tancredi  
  ore 19.00 Aperitivo... a Km 0 - degustazioni guidate di prodotti locali
  ore 19.30 I canti della tradizione popolare con gli “Armonici Cantori Solandri”
  ore 21.00 Musica a 360° con Mauro e Catia Borgogno

   E inoltre... mercatino dei prodotti locali, mostre, attività e laboratori per bambini,
   intermezzi musicali, degustazioni e gastronomia

19|20 luglio 2014
CROVIANA Val di Sole Trentino

Località Mulino Plazze

cultura musica teatro gastronomia
famiglia divertimento e sostenibil ità

Un dolce, affascinante viaggio alla scoperta del cibo degli dei.

ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL’ADIGE
Fondazione Edmund Mach
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