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A CURA DI NUMERICA

Il mondo
delle api
è sotto
i riflettori

L’Expo cala il tris
partendo dai fiori
/ Tre eventi in uno. Dal 7 al 9 marzo sotto
i riflettori di Piacenza Expo brillano la trentunesima edizione di “Apimell”, la trentatreesima di “Seminat” e la settima edizione di
“Buon Vivere”, ovvero dall’apicoltura al florovivaismo, all’enogastronomia.
Seminat è la mostra mercato dedicata al
verde, la rassegna di primavera che torna a
Piacenza dopo il lungo inverno per diffondere
la voglia di natura, di fiori e di primavera.
Si tratta di uno storico appuntamento atteso
da un pubblico vasto di amanti della natura alla ricerca di piacevoli sorprese naturali.
Giardini e orti d’autore faranno da ideale corollario al mercato del verde.
Tante le novità e le curiosità in fiera. Tra tutte un simpatico concorso di idee proporrà
le migliori soluzioni per un giardino mobile.
“Ortovolante”, questo è il nome del concorso, metterà a confronto le soluzioni più fantasiose e ingegnose per trasformare il proprio mezzo di locomozione (bicicletta, moto,
auto eccetera) in un orto mobile che possa
andare all’inseguimento del sole.
A Seminat 2014 gli appassionati del verde
potranno ricavare nuove idee per arredare
gli spazi destinati alla natura, aggiornandosi sulle nuove tecniche di coltivazione, sui
nuovi prodotti per la cura delle piante, sulla
progettazione di giardini di piccole e grandi
dimensioni.
E poi ancora il benessere legato ai prodotti
naturali e biologici. Produttori di piante officinali, prodotti per la salute a base vegetale,
piante aromatiche potranno trovare in Seminat una vetrina commerciale già ben conosciuta e apprezzata da un pubblico attento
ed appassionato.
Seminat si cala anche nella realtà economica attuale e proporrà anche idee low cost
per non rinunciare al proprio hobby anche in
tempi di crisi.
Insomma, un grande mercato del verde rivolto a tutti quelli che per passione, per lavoro
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o solo per passatempo si dedicano alle attività di giardinaggio. Una piazza storica che
da più di tre decenni richiama a Piacenza
oltre 24.000 persone grazie alla formula che
integra le esigenze commerciali e promozionali del settore professionale con quelle del
grande pubblico e degli hobbisti.
Seminat è una manifestazione indirizzata ai
consumatori finali che offre l’opportunità di
approvvigionarsi ad inizio stagione di piante, prodotti e attrezzature, scegliendo in una
gamma ampia e completa, consentendo agli
espositori di sviluppare importanti contatti e
volumi di vendita.

Gourmet, il paradiso in fiera
/ Dal 7 al 9 marzo alla Fiera di Piacenza è tempo anche di “Buon Vivere”,
mostra mercato di enogastronomia che
aspetta il numeroso pubblico di appassionati ed amanti della buona tavola
con una ricca offerta di prodotti tipici.
Ai gourmet verrà proposto un itinerario
del gusto con possibilità di degustazioni
guidate e di acquisti singolari, di genuinità e di tipicità dei territori italiani e di
novità tutte da scoprire che arriveranno
d’oltre confine.
“Buon Vivere” è una proposta espositiva dove l’identità di un territorio passa
attraverso le sue eccellenze enogastronomiche.
Un olio di oliva dolce e piccante proveniente dalla valle del Gattopardo in quel
di Agrigento; l’immensa dispensa di sapori delle terre ducali; i vini e spumanti
dell’Oltrepo Pavese; i formaggi dei pa-

scoli incontaminati del Parco dell’Aveto:
queste sono solo alcune delle golosità
enogastronomiche che si potranno apprezzare in fiera.
Nutrita anche la compagine locale di
produttori che trova da sempre in “Buon
Vivere” una comoda e autorevole vetrina
per proporre quanto di meglio Piacenza
e le sue valli hanno da offrire.
Una presenza storica è quella del Consorzio Salumi tipici Piacentini che vanta
ben tre D.O.P: salame, pancetta e coppa.
A “Buon Vivere 2014” ci sarà l’opportunità di conoscere da vicino le peculiarità
di questi prodotti strettamente legati al
territorio.
A valorizzare il tutto la partecipazione
istituzionale del Centro Agrario e Alberghiero di Piacenza che animerà la parte
seminariale. Accanto alla parte espositiva, infatti, sono previsti laboratori in col-

laborazione con esperti del settore della
ristorazione, degustazioni guidate e percorsi sensoriali per chi voglia conoscere
meglio le peculiarità e le caratteristiche
delle produzioni artigianali.
In funzione nel padiglione 2 del centro
fieristico di Piacenza un vero e proprio
“Ristorante del Buon Vivere”, dove verranno proposti veloci menù con accostamenti insoliti e di grande effetto.

/ L’apicoltura italiana ed
europea si ritrova a Piacenza
per l’edizione 2014 di Apimell,
mostra mercato internazionale
dei prodotti e delle attrezzature
apistiche. L’evento, organizzato da Piacenza Expo, vede la
presenza delle più importanti
realtà associative e costituisce
l’appuntamento principale per
operatori, ricercatori, tecnici ed
appassionati.
In mostra dal 7 al 9 marzo oltre
cento aziende con le ultime novità per l’allevamento e le fasi di
lavorazione. Innovazione, qualità
dei materiali, ecosostenibilità
sono le caratteristiche che fanno dell’offerta merceologica di
Apimell. La vetrina espositiva
viene completata con i prodotti
dell’alveare per usi cosmetici,
alimentari e curativi.
Ricco il programma di convegni,
seminari e work-shop. Si parlerà
di analisi sensoriale, pappa reale
fresca, salute delle api, processi
sostenibili. Ci saranno le riunioni nazionali delle associazioni e
l’assemblea degli ambasciatori
del miele. Non mancheranno le
attualità normative e le notizie
sulle azioni istituzionali per il
miglioramento della produzione
e della commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura.
Apimell è l’appuntamento annuale per chi, con l’inizio della
stagione apistica, ricerca le soluzioni tecniche e operative per
l’allevamento e la cura delle api,
la produzione, la trasformazione
e il confezionamento dei prodotti
dell’alveare.

