
L’ARAM e il Cenacolo Culturale del Calice Rosso, 
con il patrocinio della Facoltà di Agraria dell’Università 
degli Studi del Molise presentano

Convegno  In salute con le apI
Per ConosCere il valore salutistiCo dei Prodotti delle aPi

P R o g R A M M A
Ore 16.30  Inizio Lavori

 Presentazione dei lavori e le attività dell’ ARAM
 Antonio Carrelli Presidente ARAM
 Il valore nutrizionale dei prodotti apistici
 Dott.ssa Alberti Silvia - Biologa
 Metodi di Produzione del Miele, 
 del Polline e della Pappa Reale
 Antonio Carrelli Presidente ARAM
 La Pappa Reale: composizione e qualità
 Dott. Tiziana Candigliota
 Il Polline in Molise
 Dott.ssa Di Stasi Michelina 
 Degustazione guidata dei mieli  
 con Antonio Carrelli

Ore 20.30  Cena di gala con i piatti dello chef del Calice Rosso

DoMenICA 
22 APRILe 2012
oRe 16.30
Sala Conferenze Domus Area
Bagnoli del Trigno (IS)

GUSTOMiele

Info e prenotazioni: Calice Rosso, 
Variante esterna, Bagnoli del Trigno (Is)
Tel. 0874.870993 – 0874.870510
www.calicerosso.it – info@calicerosso.it

Domus Area



Il ristorante Calice Rosso con il suo chef Marx di Nella 

presenTano

Menu degusta zione

Flan di bietola e pecorino su crema di piselli  
con riduzione di Tintila e miele di Millefiori di Montagna

paccheri rigati alla crema di zafferano e miele di sulla

arista di Maiale con la sua salsa al miele di timo  
e contorno di patate saltate alle erbe.

Bavarese allo yogurt e mille fiori  
con zuppetta di fragole e mandorle al limone.

Vini: Cerasuolo Tenute Ulisse (antipasto)
 Rosso Ramitello di Majo norante (primo e secondo)
 apianae liquoroso (dessert)

Bevanda limonata al miele di girasole

prezzo della cena euro 25,00
È gradita la prenotazione

Info e prenotazioni: Calice Rosso, 
Variante esterna, Bagnoli del Trigno (Is)
Tel. 0874.870993 – 0874.870510
www.calicerosso.it – info@calicerosso.it

aRaM (associazione regionale apicoltori del Molise)

orGanIZZa 

CoRso di aPiCoLtuRa
Le basi teorico pratiche per gestire un apiario

attività teorica: Introduzione all’apicoltura – Interazione
ape ambiente – aspetti economici dell’apicoltura – 
Morfologia e fisiologia delle api – avversità delle api.
attività pratica: applicazione di tecniche apistiche.

10 lezioni di 4-6 ore da aprile a novembre 2012  
(con appuntamento mediamente ogni 3-4 settimane) 
 presso apiario didattico. 

inizio CoRso: 29 aPRiLe 2012 oRe 9,00
stage: presso aziende professionali
Certificazione: attestazione aP.as.

Info: aramolise@tiscali.it - www.aramilse.blogsport.it/

DoMenICA 
22 APRILe 2012
oRe 20,30


