
CASOLE FIORITA & IL SENSO DEI FIORI PER LE API    
Casole d’Elsa  6-7-8 Giugno 2014 

 
 
 
 
 
 

 

Il Museo civico archeologico e della collegiata di Casole d’Elsa proporrà un percorso tematico sulle decorazioni floreali 

presenti sui reperti etruschi e le opere d’arte esposte (aperto dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18.00).   

VENERDI’  
6 GIUGNO 

SABATO  
7 GIUGNO 

DOMENICA  
8 GIUGNO 

Ore 9,00 – 12,00 
CENTRO  
CONGRESSI 
Incontro coi ragazzi 
della Scuola Media  
Statale “ A. di 
Cambio” di Casole 
d’Elsa 

“Occhio alle api” 
Marina Gallandra 
FOTOGRAFA Illustra ai 
ragazzi il suo punto di 
vista 

“Un apicoltore si 
racconta” 
Veterani e giovani 
apicoltori e apicoltrici 
raccontano le api e la 
loro professione  ai 
ragazzi 

Ore 10,00 CHIOSTRO DELLA COLLEGIATA 
Inaugurazione della  
Mostra fotografica di M. Gallandra 
“Immagini da un mondo straordinario” 

Ore 10,00 CHIOSTRO DELLA COLLEGIATA   
Mostra fotografica di M. Gallandra 
“Immagini da un mondo straordinario” 
con visita guidata a cura dell’autrice 

Ore 9,00 - 22,00  MOSTRA MERCATO  per le 
vie del centro storico 
fiori, piante, miele,  dolci, liquori, cosmetici  a base di 
miele e prodotti derivati dall’alveare e attinenti alle api e  
ai fiori 
-SMIELATURA IN DIRETTA  
-MERENDA a base di pane e miele e molto altro 
-Ass. Liber-Thè – POESIA ITINERANTE per le 

strade cittadine (ore 10,00 – 14,00) 
  
 

Ore 10,30 -12,30 CENTRO CONGRESSI     
Convegno divulgativo sul valore delle api per 
l’ecosistema, l’agricoltura, l’alimentazione e  
la vita. 
-SALUTO DELLE AUTORITA’ 
-G. Bondi – “IL SENSO DEI FIORI PER LE API” 
-M. Gallandra – “LA SOCIETA’ DELLE API” 
Lezione di etologia apistica 
Al  termine <<APE-RITIVO>> a base di prodotti  
tipici senesi e miele 

Ore 14,00 - 22,00 MOSTRA MERCATO  per le 
vie del centro storico fiori, piante, miele, dolci, 

liquori, cosmetici  a base di miele e prodotti derivati 
dall’alveare e attinenti alle api e  ai fiori 
-SMIELATURA IN DIRETTA  
-MERENDA a base di pane e miele e molto altro 
-Ass. Liber-thè – POESIA ITINERANTE per le 

strade cittadine 

Ore 16,00 - 18,00  Cultur-apicoltura presso il 
CAFFE’  IL BARROCCIO   
-Ass. Liber-thè : “API AD ALTA VOCE”  
Prosa, poesia  e musica sul filo delle api e dei fiori 
attraverso la voce di 4 lettrici bolognesi  

-M. Gallandra  presenta il suo libro fotografico 
“LA SOCIETÀ DELLE API: IMMAGINI DA UN   
MONDO STRAORDINARIO”   

Ore 16,00 - 18,30  CENTRO CONGRESSI 
-M. Gallandra : “LA SOCIETA’ DELLE API” 
Lezione di etologia apistica 
-G. Bondi:  “COME NASCE IL MIELE” & 
                  “I SENSI COL MIELE”    
Assaggi guidati alla conoscenza del miele 

-CONCLUSIONI DELLE AUTORITA’ 

Ore 17,00  - 19,00 Rocca senese 
J.Gomes & M. Bertazzolo    FIORI, FAVOLA E 
MERENDA   
Laboratorio creativo  dedicato ai bambini, sulla  fiaba dei 
F.lli Grimm  “ La regina delle api”  

Ore 17,00  - 19,00 Rocca senese 
J.Gomes & M. Bertazzolo    FIORI, FAVOLA E 
MERENDA   
Laboratorio creativo  dedicato ai bambini, sulla  fiaba dei 
F.lli Grimm  “ La regina delle api”  

Ore 18,15 – 19,00 CENTRO CONGRESSI 
…aspettando la cena… 
G.Bondi:  “COME NASCE IL MIELE” & 
                  “I SENSI COL MIELE”    
Assaggi guidati alla conoscenza del miele 

Ore 18,45 Collegiata di Santa Maria Assunta  
CONCERTO DI PRIMAVERA 
Il Coro F. Bianciardi di Casole d’elsa si esibisce 
alternandosi al Quartetto Pitagora di Colle di Val d’Elsa 
ed al Coro Polifonico di San Gimignano 

Ore 20,00  nei ristoranti della città 
“LUNA DI MIELE” : cena a lume di candela   
con cibi  a base di fiori e miele  

Ore 20,00  nei ristoranti della città 
“LUNA DI MIELE” : cena a lume di candela  

con cibi  a base di fiori e miele 


