
 
 

 
 

Mielizia racconta il meraviglioso mondo delle api e del 
miele italiano  

 
 
Domenica 11 settembre, ore 15.00, PAD. 30 – Arena SanaTechLab, Mielizia-Conapi, unica 
e autentica filiera del miele italiano, organizza un workshop dedicato alla scoperta del 
miele italiano 
 
Bologna, lì 30 agosto 2022 - Non solo dolce: salato, amaro, acido, pungente. E ancora liquido, 
cristallizzato, trasparente, ambrato, marrone e perfino nero.  
Il miele è bello, perché è vario e ogni miele ha un colore, una consistenza, un profumo e un gusto unici. 
Ecco perché è corretto parlare di “mieli”, al plurale e non di miele al singolare. 
 
Attraverso un workshop tenuto dalla Dottoressa Elettra Sgarbi, dell’Ufficio Qualità di Mielizia-Conapi, 
presso il PAD. 30 – Arena SanaTechLab di Sanatech, Bologna, domenica 11 settembre ore 15.00, si avrà 
modo di conoscere la varietà del miele italiano e di scoprire, attraverso questo meraviglioso prodotto, il 
ruolo delle api e degli apicoltori e le peculiarità del territorio italiano, in un viaggio attraverso la nostra 
penisola. 
 
Sanatech è la rassegna internazionale della filiera produttiva del biologico e del naturale organizzata da 
BolognaFiere, Federbio e Avenue Media nel contesto del Salone Sana (8-11 settembre 2022) e curata da 
Avenue Media, con l’obiettivo di accendere i fari sulla leadership italiana nel modo di produrre bio, sulle 
sue tecniche e tecnologie che sono tra le migliori al mondo. 
 
 
Corporate Background 
Mielizia, sintesi di miele e delizia, è lo storico brand degli apicoltori di Conapi, Consorzio Nazionale 
Apicoltori, la più grande cooperativa di apicoltori in Italia e una delle più importanti nel 
mondo. Mielizia rappresenta un modello completo di “filiera del miele”: dalla scelta dei territori, alla 
produzione in apiario, fino al confezionamento e alla commercializzazione del prodotto finito. Sono oltre 
600 gli apicoltori e circa 110.000 gli alveari in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, da cui provengono 
mediamente oltre 3.000 ton/anno di miele. Conapi, che riunisce apicoltori biologici e convenzionali, è il 
primo produttore di miele biologico in Italia. L’impegno etico e di divulgazione del valore dell’apicoltura, 
che va ben oltre la produzione di prodotti apistici, hanno guidato il consorzio nella realizzazione di attività 
didattiche e formative che hanno determinato, tra l’altro, la realizzazione di numerosi progetti per le 
scuole, del “Parco delle Api e del Miele” (www.parcoapiemiele.com). 
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