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LA CLASSIFICA

Il millefiori di Bora
è il miglior miele
alla festa
di Limava
Il primo premio ad una produzione di S. Pietro
Vincono anche Mioranza, Bogo e Arnoffi

41 ti

Una delle numerose bancarelle della fiera di Limana
dedicata ai mieli e ai prodotti agricoli di montagna
Feltre). Il concorso è stato organizzato dalComune,Apidolomiti,Pro Loco,Istituto agrario dì Feltre in collaborazione
con l'Istituto Zooprofilattico
sperimentale delle Venezie e
l'Albo nazionale degli Esperti
in Analisi sensoriale del Miele.
Le premiazioni del concorso sono state il momento clou
dell'ultima giornata della fe-

sta del miele diUmana.Molte
le bancarelle che hanno accolto fin dal primo mattino i visitatori, con la presentazione
dei mieli ma non solo, anche
molte bancarelle di ortaggi,
diformaggieinsaccati e difiori. Inoltre come sempre ha un
ruolo l'artigianato con i suoi
espositori. Anche le dimostrazioni di smielatura sono state
apprezzate.—
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UMANA. Il miglior miele pro- "mille fiori di valle", tre stelle
dotto e confezionato in pro- alpini a Fausto Bogo (Cesa di
vincia di Belluno è quello di Limana) e a Luca Serafini
Francesco Bora(San Pietro di (Campo di Santa Giustina),
Cadore,illuogo diprovenien- due stelle alpine a Luciano Soza del miele), un "millefiori" lagna(Pez di Cesiomaggiore)
di montagna. E questo il re- e una stella alpina a Lorena
sponso della giuria che ha va- De Barba (Bolzano Bellunelutato i mieli presentati a Li- se).
mana nell'ambito della maniPer la categoria miele di rofestazione «Il paese del mie- dodendro, tre stelle alpine a
le». Bora ha ovviamente vinto Claudio Mioranza (Comelico
anche nella specifica catego- Superiore, luogo di proveria dei "millefiori di monta- nienza del miele), due stelle a
gna". A secondo posto (due Lorenzo De Candido (Vai Vistelle alpine) Michela Soia sdende) e una stella alpina a
(Selva di Cadore), terzi a pari Alberto ZambelliMariani(Comerito (una stella alpina) melico Superiore). Ultima caAchille Marta(ValD'Ansiei)e tegoria quella della melata di
Francesco Marta(Val Da Rin- bosco: menzione speciale a
Auronzo). Nella categoria Eugenio Arnoffi (Celarda di
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