
MANIFESTAZIONI APISTICHE 2020 
Castel San Pietro Terme 

18-19-20 SETTEMBRE 

40a EDIZIONE 
CONCORSO 

TRE GOCCE D’ORO 
GRANDI MIELI D’ITALIA 

18 settembre 
Ore 16.30 - Via Matteotti 79 
Seminario 
Nuovi traguardi in materia di buone pratiche agricole 
a difesa dell’apicoltura 
L’impegno del Tavolo tecnico dell’intesa per la promozione 
delle buone pratiche e la difesa degli impollinatori 

 
Ore 21.00 - Piazza XX Settembre 
Concerto 
Omaggio a Ennio Morricone 
Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme 



19 settembre 
Ore 9.00 - Piazza XX Settembre 
Apertura 
Fiera del miele, unitamente a Borgo dei sapori, Fiera 
delle eccellenze enogastronomiche italiane 

Ore 10.30 – Teatro Cassero 
Seminario 
Criticità produttive e di mercato dell’apicoltura italiana, analisi dei 
fenomeni e proposte di lavoro 

Ore 14.00 - Teatro Cassero 
Evento ad invito, riservato ai soci 
Assemblea nazionale CO.PA.IT 
(Associazione per la produzione e la valorizzazione della pappa reale fresca italiana) 

 
Ore 17.15 – Teatro Cassero 
Tavola rotonda 
Dove sta andando il miele biologico 
 
Ore 19,00 premiazione  
5° Concorso fotografico  
“Ape, mieli. Biodiversità con gusto  
sul tema 2020 
“Le api non si fermano: apicoltori al tempo del Covid”.  

Ore 20.30 - Piazza XX Settembre 

40 anni per le api e per i mieli italiani 
“Da Giulio Piana alle Tre Gocce d’Oro, l’impegno continua” 
Il senso di un impegno che continua a sostegno di questo straordinario mondo di gusto, 
economia e biodiversità in una serata ricca di eventi e testimonianze 

 
Testimonianze istituzionali e di collaboratori di Giulio Piana. 

 
La storia e l’evoluzione del settore e dell’Osservatorio raccontata in breve in un testo 
teatrale elaborato da Aldo Innocenti 

 
con le letture di 

 
Giovanna Federico 
Rossi Manfredi 
attrice di teatro attore 

 
 
 
 
 

Saranno presenti 
Il Ministero delle Politiche Agricole, La 
Regione Emilia-Romagna, 
Altre istituzioni ed enti Partner dell’Osservatorio



Con l’occasione 
Premiazione del 1° concorso “Un piatto al miele” 
realizzato con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme 
dell’Accademia Italiana della Cucina Delegazione di Castel S. Pietro - 
Medicina e i ristoranti del territorio. 

 
La giuria del 1° Concorso “Un piatto al Miele” è composta da: 

 

 

Cristina Bowerman, quale ambasciatrice dei Grandi Mieli d’Italia 
FARÀ OMAGGIO ALL’OSSERVATORIO DI UNA PROPRIA RICETTA 
AL MIELE E LA ILLUSTRERÀ NEL CORSO DELLA SERATA 

 
Conduce la serata 
TESSA GELISIO 
conduttrice di note trasmissioni televisive fra le quali 
Pianeta Mare e Cotto e Mangiato 



20 settembre 
Ore 9.00 

Riapertura Fiera del miele, unitamente a Borgo dei sapori, 
Fiera delle eccellenze enogastronomiche italiane 
 

Apertura Borsa Nazionale del Miele 
Piazza Acquaderni 

 
 

Ore 10.30 - Piazza XX settembre 

Tre Gocce d’Oro 2020, il 40° 
Presentazione pubblicazione multimediale 
I mieli italiani: un patrimonio unico di qualità e tipicità 
 

 
Ore 12.00 - Piazza XX settembre 

Premiazione Concorso Tre Gocce d’Oro 2020 
 Resoconto sulla qualità dei mieli in concorso per la edizione 2020 

Consegna riconoscimenti Concorso 

Conduce 
PATRIZIO ROVERSI 

 

Ogni evento verrà realizzato nel pieno e rigoroso rispetto delle norme per il 
contenimento del corona virus. I seminari sono organizzati in modo da 
consentire la presenza fisica dei partecipanti (nei limiti consentiti) e la 
partecipazione on line con possibilità d’intervento. 

 
Seguiranno le informazioni necessaria per la iscrizione agli eventi formativi 
e per la prenotazione a concerti ed altri eventi all’aperto. 
 

www.informamiele.it 
osservatorio@informamiele.it 

 
 

Progetto realizzato con il contributo del  
Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali Reg. UE 
1308/2013, programma 2020-2021, 
sottoprogramma ministeriale 


