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Workshop 
MANGIARE SANO_I prodotti dell’alveare

Descrizione e obiettivi
Un’alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita in salute.
Un’alimentazione inadeguata, infatti, oltre a incidere negativamente sul benessere psico-�sico, rappre-
senta uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di numerose malattie croniche. Secondo 
l’Organizzazione mondiale della sanità, circa 1/3 delle malattie cardiovascolari e dei tumori potrebbero 
essere evitati grazie a una equilibrata e sana alimentazione. Sulla base di tali considerazioni, il workshop 
si propone l’obiettivo di presentare, studiare e far conoscere le proprietà dei principali prodotti dell’ 
alveare quali il miele, la pappa reale ed il polline e di loro inserimento in una dieta varia ed equilibrata. Il 
workshop, inoltre, si svolgerà direttamente nell’azienda apistica IAFIGLIOLA di Luigi Ia�gliola a Mirabel-
lo Sannitico dove saranno seguite da vicino le tecniche per la produzione del miele e del polline. 
Al termine degli incontri ci sarà una degustazione dei prodotti dell’azienda IAFIGLIOLA. 

Contributo
€  50  (il prezzo include il costo della tessera di iscrizione all’associazione di 5€)

Durata
6 ore -  2 incontri da 3 ore circa.  Gli incontri si terranno nel weekend (sabato o domenica) in mattinata.

Giorni e Orari
Da de�nire con il docente. In linea generica si terranno nel weekend (sabato o domenica) 9:00 - 12:00 

Requisiti
Non sono richieste competenze di base.

Info e prenotazioni
Per Info e prenotazioni:
Via Conte Rosso, 68 - 86100  Campobasso - Tel. 3381135529
Il workshop partirà al raggiungimento minimo di 6 partecipanti.
Si consiglia di confermare subito la pre-adesione per poter far partire il workshop.

Docente
Il workshop è tenuto dalla Dott. Luigi Ia�gliola Ph.D. (Proprietario dell’azien-
da apistica IAFIGLIOLA e Agronomo con dottorato di ricerca in “Qualità e 
difesa delle produzioni agroalimentari”).

Sede del workshop
Il corso si terrà presso la sede dell’azienda Ia�gliola in C.da Colle Morello a Mirabello Sannitico (CB).


