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TURISMO DELLE API
Viene chiamato bee-tourism, ovvero turismo delle api, e si sta diffondendo gradualmente per far conoscere
l’apicoltura in modo piacevole nell’ambito di una iniziativa turistica.
È un nuovo modo di viaggiare, unendo la visita a posti di rilevanza paesaggistica e storica notevole con la
scoperta di realtà diversificate che mostrano il mondo dell’apicoltura nei suoi vari aspetti.
La Slovenia rappresenta la prima nazione europea a promuovere questa forma di turismo, grazie anche ai
suoi numeri legati all’apicoltura, con i propri 9.600 apicoltori, 12.500 alveari e circa 170.000 colonie di api.
L’iniziativa è stata concretizzata proponendo 15 differenti itinerari tematici dedicati alle api e al loro mondo.
Questi itinerari portano alla scoperta di una rete di piccoli musei e allevamenti gemellati da un comune
denominatore: l’ape carnica, che in sloveno viene chiamata “kranjska sivka” e rappresenta un’ape autoctona
importante per la conservazione della biodiversità del pianeta.
I 15 itinerari, raccolti sotto il nome di ApiRoutes, si snodano dalla Carinzia alla Dolenjska.
Il percorso può anche partire da Lubiana, Capitale Verde d’Europa 2016: se si vuole aggiungere all’itinerario
anche una sorta di “percorso green” con soste all’Orto Botanico e al grande mercato km zero del centro
storico. Con un viaggio in auto di poco meno di un’ora, da Lubiana è possibile raggiungere Radovljica, una
bellissima località sulle sponde del fiume Sava, nel cuore della regione della Gorenjska, a solo
qualche chilometro dal lago di Bled.
Radovljica è la terra di origine di Anton Janša, apicoltore e artista del XVIII secolo, importante per essere
stato il primo insegnante di apicoltura nella Vienna imperiale. A Breznica è stata allestita una copia del suo
alveare, mentre a Radovljica è possibile visitare il Museo dell’apicoltura, ospitato in un palazzo barocco che
raccoglie anche gli apiari tradizionali sloveni, caratterizzati dai fronti dipinti, i medesimi che ancora oggi
decorano le architetture locali.
In tutta la regione della Gorenjska, gli apicoltori invitano spesso i turisti a visitarli e a entrare nel loro mondo:
è possibile osservarli al lavoro, ma anche degustare prodotti apistici, optare per un trattamento di apiterapia a
base di miele o i piaceri a tavola dell’api-cuisine.
Sempre a Radovljica, Casa Lectar è interessante in quanto ospita un piccolo laboratorio per accompagnarci
alla scoperta di tutti i segreti dei “Lect”, tipici biscotti sloveni al pan di miele. Se si desidera continuare con
altre degustazioni, c’è il mercato di piazza Linhartov trg, sotto un’arcata davanti alla chiesa.
Per proseguire, ogni primo sabato del mese a Vila Podvin si svolge il mercato di Podvin, con
ristoratori locali, mentre a Selo ci sarà Kravol Med, ad aprire le porte della sua farm per proporre
trattamenti di benessere.
Oltre alle visite di strutture legate al mondo apistico, Radovljica e i suoi dintorni offrono anche numerose
possibilità per gli appassionati di escursionismo o per chi ama pedalare, segnalando in particolare il percorso
da Lesce fino a Bled, arrivando fino all’omonimo lago. A Bled è possibile anche fare una pausa alle Terme,
sicuramente una tappa gradevole. Alle iniziative della Slovenia si uniranno un sempre maggior numero di
itinerari di gemellaggio tra turismo e apicoltura, in giro per l’Europa.

RITARDI DI PUBBLICAZIONE
Ci scusiamo se questo numero dell’informatore vi arriverà con ritardo, a causa di vari
motivi gestionali e di disponibilità di informazioni di interesse. In seguito a ciò si è deciso
di non emettere la copia di luglio-agosto e di riprendere la pubblicazione regolare con il
prossimo numero di settembre-ottobre. Continueremo a vederci sulle pagine
dell’informatore, grazie a tutti per la comprensione. A presto!!
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I GIORNI DEL MIELE 2017 A LAZISE
A Lazise (Verona), sulla splendida riva del Lago di Garda, si terrà da giovedì 6 ottobre a
domenica 8 ottobre 2017 la 37^ Fiera Nazionale di Apicoltura per l’Agricoltura “I Giorni
ADOZIONE DI UN’ARNIA: UN’INIZIATIVA CHE SI DIFFONDE
del Miele”.
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diverse attività agricole o di allevamento. Chi è interessato all’apicoltura e ai suoi prodotti, ma non ha la
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un pagamento annuo contenuto, chi adotta può conoscere l’andamento della famiglia di api adottata (in
alle
attrezzature di ogni tipo per l'attivitò di apicoltore.
alcuni casi anche decidere un nome per l’ape regina) e ricevere una parte dei prodotti forniti dalle api stesse,
principalmente
miele. è dalle 10 alle 20, con ingresso libero.
L'
orario al pubblico
Gli apicoltori più organizzati forniscono anche altre tipologie di prodotti, come il polline. Insomma, un modo
per sostenere l’apicoltura “a distanza” beneficiando dei prodotti: un vantaggio per tutti.
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L’appuntamento di ottobre vuole contraddistinguersi dall'edizione di marzo, con
l’intenzione di creare una maggiore godibilità della fiera e un contatto con gli espositori
diretto e informale.
Un evento più intimo e più fruibile rispetto a marzo, influenzato dal periodo alla fine della
stagione apistica, con l’approssimarsi dell’invernamento.
Una nuova occasione per incontrarsi e occuparsi della propria passione apistica..
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RESPIRARE L’ARIA DELL’ALVEARE
L’apiterapia è ormai consolidata
e vi sono ormai associazioni
internazionali con terapie diversificate.
Tra queste, è stato sviluppato un
nuovo modo naturale per
prevenire e trattare alcuni
disturbi delle vie respiratorie.
Di cosa si tratta? Praticamente,
si sono messe a punto metodologie per poter respirare
l’aria dell’alveare, ricca di oli
essenziali e resine che hanno
un’azione balsamica, disinfettante e fluidificante.
Per fare ciò, in maniera agevole
per chi ne vuole usufruire, sono
stati ideati gli apiari integrati.
Si tratta di casette in legno alle
quali sono collegate le arnie in
modo che l’aria balsamica saturi
l’ambiente interno alla struttura,
dove si può passare comodamente un’ora in tutto relax
beneficiando
degli
aromi
del complesso microcosmo
dell’alveare.
In alcuni casi, le casette possono essere anche di dimensioni
considerevoli e la saturazione
dell’ambiente è sostituita da
tubi con appositi maschere
facciali per inalazione (simile a
un aerosol), collegate alle arnie.

Il trattamento è basato sui
principi dell’aromaterapia: le
molecole volatili e di piccole
dimensioni vengono inalate e
assorbite
rapidamente
dalle
mucose delle vie respiratorie
entrando in circolo per svolgere
la loro azione.
L’aroma che le arnie sprigionano
è molto caratteristico, ben conosciuto da ogni apicoltore e
percettibile quando si rimuove un
coperchio da un’arnia durante le
visite periodiche.
Praticamente è un mix di profumi
che derivano dal propoli, dal
miele e dalla cera che contengono
oli essenziali, composti terpenici,
resine ed altre sostanze volatili.
Nell’aria ci possono essere anche
minuscole particelle di veleno
d’api.
Il veleno d’api è da sempre
utilizzato in apiterapia con varie
modalità, in particolare come
agente antinfiammatorio ed analgesico, ed è noto da tempo come
un ottimo antireumatico.
L’apiario integrato, fondamentale
per sfruttare i benefici dell’aria
dell’alveare, anche in Italia è
stato sviluppato dall’Associazione Italiana di Apiterapia in
collaborazione con Omnialegno

di Andrea Dal Zotto; come
accennato precedentemente prevede l’installazione delle arnie a
ridosso di una casetta in legno,
appositamente modificata per il
loro fissaggio e utilizzo.
Questo non preclude l’uso
convenzionale
delle
arnie;
l’apicoltore può gestire l’apiario
in piena libertà, per la
produzione di miele, propoli o
pappa reale, senza rinunciare a
nessuna operazione.
Basta effettuare semplicemente
una piccola modifica alle arnie
che vengono utilizzate anche per
l’apiterapia.
L’aria dell’alveare può avere le
seguenti proprietà: balsamica,
fluidificante, de-congestionante,
utile anche in caso di asma.
Oltre agli effetti aromaterapici,
si può sfruttare con gli apiari
integrati anche il cosiddetto
Apisound, ovvero beneficiare
del ronzio delle api.
Le loro vibrazioni a 432 hz favoriscono il rilassamento e la
meditazione con un’azione di
relax in sintonia con il suono
emesso dalle api.
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