15 Febbraio 2019
Tour tecnico facoltativo
Organizzazione locale: Marco Pietropaoli (IZSLT)
Il tour tecnico mira all’unione di momenti di formazione a momenti di svago.
La partenza è prevista al mattino dal Grand Hotel Palatino e il trasferimento avverrà con bus privato.
La prima sosta sarà al negozio di apicoltura e cosmesi apistica Apiarium. Apiarium è il principale rivenditore
di materiale apistico di Roma. Recentemente la ditta ha sviluppato una linea nuova dedicata alla cosmesi
derivata dai prodotti dell’alveare. Durante la visita sarà possibile acquistare regali e souvenir.
La seconda sosta sarà all’azienda Agriapistica Manfredini. L’azienda, con 8000 alveari dislocati in tre regioni
(Toscana, Umbra e Lazio), è l’azienda apistica più grande a livello nazionale. L’azienda impiega a tempo
pieno 13 persone e produce mediamente 2000 quintali di miele all’anno, cera e sciami. Il 10%
dell’allevamento, in crescita, è dedicato alla produzione con metodo biologico. La visita tecnica sarà
condotta presso la sede centrale dell’azienda dove sono presenti: la sala di smielatura, il magazzino dei
melari, il deposito dei fusti di miele, la falegnameria e l’officina. Durante la visita sarà proiettato un breve
video e sarà possibile fare domande e esprimere le eventuali curiosità.
Il tour proseguirà con il pranzo al Ristorante Nuovo Castello.
La cucina tipica, curata direttamente dai proprietari che la gestiscono da oltre quarant'anni, trae ispirazione
dalle antiche ricette della tradizione gastronomica Umbro-Tosco-Laziale. Tutti i prodotti serviti sono locali e
genuini. Il menù prevede:
Antipasto di benvenuto della casa
Lombrichelli all’aglione (pasta tipica fatta in casa)
Arista con funghi e patate arrosto
Dessert zuppa inglese
acqua, vino e caffè.
Dopo il pranzo il tour riprenderà con la visita al Museo Naturalistico di Lubriano. Il Museo sorge nella
vallata fronteggiante il noto borgo di Civita di Bagnoregio e si è fatto promotore negli anni di corsi di
apicoltura biologica. L’intera zona denominata Valle dei Calanchi è molto suggestiva ed estremamente
interessante dal punto di vista paesaggistico. Dal Museo si andrà verso il Monumento Naturale Balza di
Seppie, per ammirare lo splendido scenario della Valle dei Calanchi, scrigno di biodiversità tra il Lago di
Bolsena e il Fiume Tevere.
Terminata la visita, si ripartirà in direzione Gran Hotel Palatino.

Programma
8.00 Partenza dal Grand Hotel Palatino
8.45 – 9.45 Visita al negozio di apicoltura e cosmesi apistica Apiarium
9.45 – 11.45 Transfer verso azienda Agriapistica Manfredini
11.45 – 12.45 Visita dell’azienda
12.45 – 13.00 Transfer verso Ristorante Nuovo Castello.
13.00 – 14.30 Pranzo
14.30 – 15.00 Transfer verso Museo Naturalistico di Lubriano
15.00 – 17.00 Visita del museo
16.30 – 18.30 Rientro al Grand Hotel Palatino

