
                     PROGRAMMA

Prato della Valle dalle ore 9:30 alle ore 18:30

Il miele della Provincia Padovana
Mercatino dei produttori di miele dell’Associazione
Patavina Apicoltori di Padova.

Bontà & Benessere
Mercatino di prodotti alimentari regionali (anche con i 
loro mieli), articoli salutistici ed erboristici, e di 
artigianato naturale.

 L’APE IN CITTÀ
    NETTARI – API – MIELE

              Padova – Prato della Valle
   Domenica 12 Gennaio 2020

I prodotti dell’ape
Scopriamo il valore del polline e della pappa reale.
Con l’esperto Nicola Dall’Ora

Degustazioni gratuite
Degustazioni guidate da Nicola Dall’Ora, esperto 
degustatore dell’Associazione Ambasciatori dei Mieli. 
Si potranno assaggiare 15 varietà di mieli, locali e non.

Conosci le api?
Informazioni per tutti sulle api e sui prodotti dell’alveare,
a cura di esperti apistici dell’A.P.A. Pad.

La vita dell’ape
Una serie di pannelli illustrativi vi guideranno alla
scoperta dell’intensa vita di un’ape

Ore 10:30 Saluto delle Autorità:
Antonio Bressa – Assessore al Commercio
Chiara Gallani – Assessore all’Ambiente
Aliosca Bassani – Presidente A.P.A. Pad.

Ore 10:30 - 12:00 L’Ape Amica 
Laboratorio gratuito per bambini e distribuzione 
a tutti di una bustina con semi di piante e fiori 
melliferi, per aiutare le api nel loro lavoro, 
importantissimo per il nostro pianeta.
A cura di Veneto a Tavola.

Ore 15:00 - 17:30 Magica Cera
Laboratorio per lavorare la cera

Con il patrocinio di
                    Segreteria Organizzativa

Comune di Padova 
Assessorato al Commercio
Assessorato all’Ambiente

A.P.A. Pad
Associazione Patavina Apicoltori in Padova
Via delle Cave, 172 – 35136 Padova 
segreteria@apapadpadova.it – 
www.apapadpadova.it   tel. 049 8685762

Veneto a Tavola S.a.s. di Leopoldo Simonato & C.
Via Salata, 7 – Noventa Padovana (PD) 
info@venetoatavola.it – 
www.venetoatavola.it 
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