
CASOLE
fiOritA
iL SEnSO dEi  fiOri pEr LE Api

Mostra-Mercato dei fiori
e dei prodotti apistici

21, 22  Maggio 2016
Casole d’Elsa (Si)

Comune di Casole d’elsa 

COn iL 
pAtrOCiniO di:

COn iL 
SOStEgnO di: A CurA di:

21 maggio ore  15.15

Apicoltura 
biologica: 

utopia o realtà? 
Normativa, pratica, 

costi, benefici

21 maggio ore  15.45

Esperienze
apistiche a confronto

Le aziende 
produttrici 

si raccontano

3° edizione
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22 maggio ore  16.30

La naturopatia 
e le piante officinali 

a Casole d’Elsa
22 maggio ore  17.30

assaggi di miele
guidati

Per inFoRMAzioni
tel 0577-948705
www.casole.it www.prolococasole.it
prolococasole@hotmail.it
       pro Loco Casole d’Elsa



programma e Convegni 
Da sabato alle ore 15.00 a domenica alle ore 22.00 
per le strade di Casole, Mostra Mercato di prodotti inerenti la 
floricoltura, l’apicoltura e l’alimentazione biologica locale
Sabato 21 maggio 
palazzo pretorio - Sala Convegni 
Ore 15.00  Saluto del Sindaco
Ore 15.15  Apicoltura biologica: utopia o realta’?
Normativa, pratica, costi, benefici. Tiberio Roscioni
Ore 16.45  Esperienze apistiche a confronto
Apicoltura Il Palazzetto - Casole  d’Elsa
Apicoltura La Montagnola - Casole  d’Elsa
Apicoltura Officinalia - San Gimignano
Apicoltura Baragatti - Certaldo
Ore 17.45  La perdita di biodiversità: una valutazione economica 
sulla moria di api nel territorio senese - UNISI Gruppo studio 
del II anno del corso di Laurea Magistrale in Economia dell’Ambiente 
e dello Sviluppo. Mariateresa Sabetta e Dunia Chidiac
Ore 18.30 Lotta biologica al cinipide del castagno sulla 
Montagnola e Val di Merse, per una castagna ed un miele 
naturalmente biologici Sabina Mannucci
Ore 18.45 Dibattito e Conclusioni
domenica 22 maggio 
palazzo pretorio - Sala Convegni 
Ore 15.00 “Crescere”a Casole d’Elsa: prima e seconda tappa 
del viaggio di un’ape casolese alla ricerca del buon cibo. 
L’esperienza didattica dei Ragazzi della Scuola Media di primo 
grado “Arnolfo di Cambio” 
Ore 16.30 La naturopatia e le piante officinali a Casole d’Elsa 
Claudio Cubattoli
Ore 17.30 – 20.00  Con un poco di miele la pillola va giù
Assaggi di miele guidati e pillole di saggezza. 
Giuliana Bondi e Luciano Pasolini

Ore 17.00 Per le vie del borgo Laboratorio didattico sulla vita delle api 
a cura dei Ragazzi della scuola Media “Arnolfo di Cambio”.


