43a Fiera Nazionale

30 settembre, 1-2 ottobre 2022

mondoapi.it

LA “CITTADELLA DELLE API”
Attività didattiche nel Parco Pra’ del Principe
• L’Apiario del Benessere®
Vivere un’esperienza sensoriale a contatto con le api e in sicurezza,
percepire i profumi dell’alveare ricchi di resine e olii essenziali,
ascoltare il ronzio del loro lavoro, ci porta in un’altra dimensione, in
cui percepiamo il mondo naturale con cui abbiamo perso contatto.
Stare insieme alle api influisce sulla nostra psiche e migliora il
nostro benessere. A Lazise viene data a tutti questa opportunità.
A cura dell’Associazione Italiana Apiterapia

• La vita dell’ape operaia
Una mostra didattica sui lavori svolti da un’ape operaia durante la
sua breve ma intensa vita. A cura di mondoapi.it

• Apiario didattico
Le arnie allestite con i favi fotografati a grandezza naturale per
simulare l’aspetto di un vero alveare.

• Le api nello spazio di un giardino
Le api sui fiori di un giardino, fotografate durante il lockdown del
2020, vogliono mostrare come la natura sia bella e varia anche
intorno alla propria abitazione.
Mostra fotografica all’aperto di Luca Mazzocchi.

Parco Pra’ del Principe - via Rosenheim - orario dalle 10:00 alle 18:00
• Viaggio all’interno dell’alveare
Il viaggio inizia assieme all’Ape Anna che ci introduce nel
mondo delle api attraverso tutti i lavori che essa svolge
nell’alveare per continuare subito dopo con l’esperienza
sensoriale nell’Apiario del Benessere®.
venerdì 30 settembre
sabato 1 ottobre
domenica 2 ottobre

ore 10:00 - 11:30 - 15:00 - 16:30
ore 10:00 - 11:30 - 15:00 - 16:30
ore 10:00 - 11:30 - 16:00

Note: Il racconto dell’ape Ape anna si svolge all’aperto presso la mostra sull’ape operaia, il successivo
accesso all’apiario del benessere è regolato a piccoli gruppi.
L’attività è aperta a tutti.
Le scuole posso prenotare presso l’Associazione Italiana Apiterapia: tel +39 340 9110258
mail: segreteria@apiterapiaitalia.com
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