
ESPERIENZE PROPOSTE
NOVEMBRE 2021



L’apicoltura è un’attività agricola speciale: a contatto con le api 
si diventa attenti osservatori dell’ambiente e dei precisi e silenziosi 
ritmi della natura; si assume involontariamente un punto di vista “a 
misura d’ape”, grazie al quale le sfumature e i dettagli che ad altez-
za d’uomo non vengono apprezzati, iniziano finalmente a ricevere la 
giusta considerazione.

Il fascino delle api ci apre la mente e ci insegna l’importanza del 
ruolo degli insetti impollinatori negli ecosistemi. La famiglia delle 
api è una società naturalmente strutturata e organizzata con ruoli 
e regole precise. L’emozione che accompagna sempre le attività in 
apiario è lo stupore: scoprire i meccanismi di sinergia e smistamento 
delle funzioni all’interno dello sciame è utile, ai fini educativi, per in-
segnare l’importanza della coesione, dell’altruismo, della condivisio-
ne e della cooperazione, anche all’interno di gruppi umani.

Vicky Gravinese
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Degustazioni narrate
Api cosmesi
Laboratori 
con i prodotti dell’alveare
Turismo d’avventura
Vendita mieli



api-turismo
Laboratorio di Api-Cosmesi

Attività pratica di autoproduzione di semplici cosmetici di uso quoti-
diano a base di prodotti dell’alveare: cera d’api, miele e propoli. Ogni 
partecipante avrà accesso a una postazione e, munito di grembiule, 
oli essenziali biologici e strumentini adatti all’autoproduzione in pic-
cole quantità, si dedica alla creazione di un paio di ricette (esempi: 
burrocacao, crema idratante, candela profumata). I cosmetici auto-
prodotti vengono confezionati in una beauty box compresa nel costo 
da portare a casa. 

IMPARERAI A...
•  Creare ricette home made
•  Conoscere le caratteristiche uniche dei prodotti dell’alveare

Il Laboratorio prevede un percorso conoscitivo della Puglia e dei 

suoi paesaggi attraverso le caratteristiche organolettiche di mieli 

specifici di ogni territorio. 

I visitatori durante questa esperienza potranno effettuare un viaggio 

immaginario attraverso le aree agricole o naturalistiche della Puglia 

caratterizzate da particolari tipi di fioriture: i ciliegeti del Barese, gli 

agrumeti dell’arco Tarantino, le siepi di rosmarino del Gargano e, ov-

viamente, i pascoli di fiordaliso o di trifoglio della Murgia. 

FASE 1
L’attività comincia facendo la conoscenza delle straordinarie capaci-

tà del corpo delle api, del loro rapporto d’amore con tantissimi fiori 

colorati (impollinazione), della danza e dei ruoli delle operaie. Come 

comunicano le api? La regina come sceglie suo marito? 

FASE 2
Il miele ha origine animale o vegetale? Perché cristallizza? Cosa signi-

fica millefiori e come si riconosce? Per rispondere a queste curiosità, 

verrà condotto un Laboratorio di ANALISI SENSORIALE GUIDATA DI 

ALCUNI MIELI MONOFLORA dalle note aromatiche caratteristiche, 

per scoprire insieme la stupefacente variabilità della natura. L’atti-

vità di bottinatura dei fiori è l’ultimo step della vita di un’operaia; e 

parlarne ci consente di apprezzare la grande biodiversità della flora 

spontanea. 

api-turismo
Laboratorio Paesaggi dei mieli



FASE 3
Gioco del paesaggio olfattivo. Ognuno potrà costruire la propria map-
pa della regione Puglia seguendo le percezioni sensoriali nei mieli.

IMPARERAI A...
•  Conoscere i paesaggi nettariferi della Puglia 
•  Scoprire la varietà organolettica dei mieli abbinata al concetto di 

paesaggio agricolo o spontaneo 
•  Conoscere le caratteristiche uniche dei prodotti dell’alveare 
•  Allenare olfatto e gusto come fanno i Sommelier 
•  Consigli e orientamento all’acquisto; Nozioni sulla genuinità

Il Laboratorio si svolge su un prato o nel bosco. L’esperienza si basa 
sulle competenze di creatività e di immaginazione. L’attività comin-
cia facendo la conoscenza di alcuni MIELI MONOFLORA dalle note 
aromatiche caratteristiche che vengono personificate. A ciascuna ti-
pologia si assegna un personaggio. Si prosegue con la narrazione di 
una favola con interazione tra i vari mieli.

IMPARERAI A...
•  Divertirti con i mieli 
•  Scoprire la varietà organolettica dei mieli attraverso il gioco
•  Allenare olfatto e gusto come fanno i Sommelier

api-turismo
Laboratorio Favole di miele

Ogni partecipante avrà la propria postazione e, munito di grembiule, 
ingredienti e strumentini, si potrà dedicare alla preparazione di due 
ricette gourmet con due mieli diversi. Parleremo dei valori nutrizio-
nali del miele, delle conseguenze dell’uso del calore, degli abbina-
menti ben riusciti e delle tecniche di cottura. Possibilità di scegliere 
ricetta vegetariana, vegana, senza lattosio, senza glutine e/o altri al-
lergeni.

IMPARERAI A...
•  Abbinare i mieli anche a piatti salati 
•  Utilizzare il miele in cucina conservando le parti nobili 
•  Allenare olfatto e gusto come fanno i Sommelier 
•  Consigli e orientamento all’acquisto; Nozioni sulla genuinità

api-turismo
Laboratorio Cucina con i Mieli

È possibile visitare l’apiario in piccoli gruppi (4-8 persone) dotati di 
abbigliamento protettivo da noi fornito: tute da apicoltura e guanti. 
Il programma è volto alla conoscenza del corpo dell’ape, del funzio-
namento dell’alveare, dei suoi comportamenti e delle interazioni con 
l’ambiente e con gli altri esseri viventi. Non c’è occasione migliore 
per chiarire tutti le curiosità sulla vita di queste straordinarie insette!

api-turismo
Visita in Apiario



VOCE COSTO 
(iva inclusa)

Laboratorio Api-Cosmesi 35,00€ 
a persona * 

Laboratorio Paesaggi dei mieli 30,00€
a persona * 

Laboratorio Favole di miele 25,00€
a persona *

Laboratorio Cucina con i Mieli 35,00€ 
a persona *

Visita in Apiario 10,00€
a persona *

ALTRE ESPERIENZE

Passeggiata botanica 3,00€
a persona *

Orienteering naturalistico a tema api 8,00€ 
a persona *

Esperienze in partnership con altri soggetti Richiedere 
un preventivo

Quanta vita nell’alveare e che stupore! Api in cerca di polline, favi col-
mi di miele, api nutrici alle prese con la cura della covata, la famosa 
danza delle api esploratrici, la regina… ne avremo per tutti i gusti.

IMPORTANTE
Consigliamo di indossare calzini alti chiari e scarpe chiuse; evitare di 
indossare indumenti di colore nero, blu scuro o marrone scuro.

Ogni laboratorio e/o visita in apiario possono essere abbinati ad una 

delle seguenti attività. È consigliabile programmare due o più espe-

rienze in caso di permanenza presso la struttura per 3-4 ore almeno. 

•  Esplorazioni del territorio circostante: 

 Passeggiata botanica alla ricerca di piante nettarifere e pollinifere 

(stagioni migliori: autunno, inverno, primavera); 

 Visita alle Masserie Storiche e ai tratturi. 

•  Gara di Orienteering Naturalistico a tema api (minimo 4 persone) 

•  Cammino Materano (in partnership con altri soggetti) 

•  Parco Avventura (in partnership con altri soggetti)

•  Percorsi a cavallo (in partnership con altri soggetti)

•  Speleo-escursione (in partnership con altri soggetti) 

•  Yoga tra le api (in partnership con altri soggetti)

api-turismo
ALTRE ESPERIENZE 
API-Turismo e Turismo d’Avventura

Nota Bene: le esperienze prevedono la partecipazione di un minimo di due persone

COSTI DELLE ESPERIENZE 
DI API TURISMO

* sconti sui gruppi
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VOCE COSTO 
(iva inclusa)

Disponibilità struttura + educatrice esperta 100,00€

Laboratorio di costruzione 
CASETTA PER LE API SOLITARIE 
con elementi naturali 
(consigliate 2-3 per classe da posizionare nel giardino della scuola)

15,00€ 
al pezzo

Laboratorio di produzioni POLPETTE DI SEMI 
con argilla, terriccio, mix semi nettariferi + 
etichetta personalizzazione per ciascun bambino

10,00€ 

Box MERENDA FAI DA TE 
(Lievitato da forno della Pasticceria partner, 
frutta da Azienda agricola Bio partner e Miele)
che compongono i bambini

5,00€ 
al pezzo 

Vasetto di miele da 50 grammi 
con targhetta colorata “I RUOLI DELLE API” 
da portare a casa come ricordo

2,20€
al pezzo 

Vasetto di miele da 150 grammi 
con targhetta colorata “I RUOLI DELLE API” 
da portare a casa come ricordo

4,00€
al pezzo 

Teca di osservazione didattica
(costo facoltativo da considerare solo se l’attività si svolge a scuola)

20,00€ 

Seconda educatrice
(solo per gruppi molto numerosi)

50,00€ 

COSTI DELLE ESPERIENZE 
DI API EDUCAZIONE

* sconti sui gruppi

api-educazione
Visite guidate in apiario
Passeggiate botaniche
Esplorazioni entomologiche
Esperienze e giochi con le api

La grandiosità delle api è dovuta alla capacità di formare squadra, di 
essere sciame. I meccanismi di cooperazione e smistamento delle 
funzioni all’interno dello sciame si basano sull’importanza del bene 
comune e sono finalizzati all’unica cosa che veramente conta, la ri-
produzione della specie.

Le api in campo educativo sono un vero scrigno per raccontare 
spunti interessanti: il rapporto con la natura e con le altre forme di 
vita; il funzionamento dei sistemi ecologici; le mansioni di ciascun 
individuo e la cooperazione con gli altri; il benessere delle persone e 
dell’ambiente; l’alimentazione sana ed equilibrata.

L’attività oltre che costruttiva per conoscere lo straordinario mondo 
delle api, consente di sviluppare, ai fini educativi, argomenti come 
la coesione, l’altruismo e la condivisione, anche all’interno di gruppi 
umani.

FINALITÀ...
•  Scoprire l’importanza delle api
•  Aiutare le api costruendo un bees hotel o facendo delle bombe di semi
•  Apprendere l’importanza della natura e allenarsi a prendersene cura
•  Imparare a usare il miele
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Abbiamo scelto di creare un Alveare da Favola perchè abbiamo un 
sogno: farti vivere l’emozione del contatto diretto con le api.Ti sem-
brerà proprio di entrare in uno sciame e sentire il suo richiamo e il 
suo potente profumo. Un luogo dove proverai la pace della natura, il 
calore di una coccola e la commozione di un’esperienza wild. Il tutto 
in assoluta sicurezza. 

La struttura in legno, completamente ecosostenibile, progettata da 
architetti pugliesi ispirandosi alla forma del trullo, incorpora arnie alle 
sue pareti. Cosa potrai fare durante le esperienze di questa sezione? 
Respirare i profumi che provengono dagli alveari, ascoltare il delica-
to ronzio dell’incessante lavoro delle api, osservarle da molto vicino. 
Questa attività si chiama Api-Terapia ed è nota in molti paesi per il 
suo effetto benefico sul corpo umano.

L’apiterapia si può considerare una branca della naturopatia. La ver-
sione che viene proposta all’interno del nostro suggestivo apiario oli-
stico è composta da due parti: il beehumming (ronzio) e il bee-aro-
matherapy (inalazione dell’aria dell’arnia). 

Il beehumming è l’attività di ascolto del suono dato dalle api che si 
trovano sul favo. È diverso dal ronzio delle api in volo. È un suono 
continuo e più tenue. Coinvolgente. Arriva a toccare corde profonde 
della nostra anima. Rientra tra quei suoni naturali riconosciuti per la 
loro particolare frequenza, in grado di provocare un effetto di rilassa-
mento sul cervello umano. 

L’aria delle api è invece l’insieme delle molecole volatili prodotte den-
tro un alveare. Si tratta di centinaia di molecole differenti. Immagina 
un concentrato di odori di propoli, miele, polline, pappa reale, cera e 
del corpo delle api stesse. 

Nella pratica dell’aromaterapia esiste una differenziazione tra le co-
siddette note di “testa”, note di “mezzo” e note di “base”. Queste sti-
molano rispettivamente il cervello, la parte centrale del corpo e gli 
organi genitali. 

Le arnie sono incorporate alle pareti della struttura in modo da far 
passare l’aria ma non gli insetti. 

api-benessere
API-Terapia



NOTENOTE
1.  Tutte le attività di seguito descritte si svolgono all’interno del 

suggestivo apiario olistico. La struttura in legno non è climatiz-
zata artificialmente per non interferire con la vita delle api. Di 
conseguenza le visite potranno aver luogo solo in alcuni periodi 
dell’anno e solo in alcune fasce orarie che variano a seconda delle 
condizioni climatiche. Ma noi ci occuperemo del vostro benessere 
portando le condizioni al meglio per un’esperienza unica, bella, 
indimenticabile. 

2.  L’apiario olistico non va confuso con un centro benessere. Rimane 
comunque un’attività in aperta campagna, quindi di carattere sel-
vaggio. Consigliamo abbigliamento adeguato.

Massaggio Corpo completo con azione rilassante dal capo ai piedi. 
Utilizziamo una speciale crema idratante a base di cera d’api puris-
sima e un olio vegetale biologico estratto a freddo con effetto emol-
liente e nutriente. 
Nel calore della nostra struttura sentirai il tuo corpo rigenerarsi mi-
nuto dopo minuto, fino a diventare energica, morbida ed elastica 
come una regina.

Durata: 45 minuti circa.

trattamento regina

Massaggio Corpo parziale con azione rilassante: a scelta su viso, 
décolleté e spalle o in alternativa su gambe e piedi. Utilizziamo una 
speciale crema idratante a base di cera d’api purissima e un olio ve-
getale biologico estratto a freddo con effetto emolliente e nutriente. 
Nel calore della nostra struttura sentirai le parti del corpo trattate 
rigenerarsi minuto dopo minuto.

Durata: 45 minuti circa.

trattamento ancella

Trattamento Viso completo che comprende detersione, esfoliazione 
con il miele e idratazione (maschera con il miele). 
Si conclude con rilassanti manovre sulla zona attraverso l’utilizzo di 
crema idratante a base di cera d’api purissima e un olio vegetale bio-
logico estratto a freddo. 
Nel calore della nostra struttura sentirai la coccola avvolgente di que-
sta esperienza delicatissima. 

Durata: 45 minuti circa.

trattamento nutrice

Maschera piedi che comprende esfoliazione con il miele e idratazio-
ne (maschera con il miele), oltre al massaggio finale con manovre 
energizzanti sulla zona.

Durata: 30 minuti circa.

trattamento guardiana



VOCE COSTO 
(iva inclusa)

Apiterapia (30 minuti) 10,00€ 
a persona *

Apiterapia (60 minuti) 13,00€ 
a persona *

Trattamento NUTRICE 45,00€

Trattamento REGINA 55,00€ 

Trattamento ANCELLA 45,00€

Trattamento GUARDIANA 25,00€

Trattamento VERGINE 65,00€

Trattamento VOLO NUZIALE 120,00€

Trattamento CERAIOLA 25,00€

COSTI DELLE ESPERIENZE 
DI API BENESSERE

* sconti sui gruppi

Massaggio Corpo completo di coppia con azione rilassante. 
Utilizziamo una speciale crema idratante a base di cera d’api puris-
sima e un olio vegetale biologico estratto a freddo con effetto emol-
liente e nutriente. 
Nel calore della nostra struttura sentirete il corpo rigenerarsi minuto 
dopo minuto, fino a diventare come un re e una regina. 
L’attività comprende un periodo di relax privato della coppia e un 
gustoso aperitivo murgiano ricco di speciali abbinamenti con il miele 
e un calice di vino a testa.

Durata: 100 minuti circa.

trattamento di coppia volo nuziale

Scrub totale corpo con miele cristallizzato e Sali naturali.

Durata: 45 minuti circa.

trattamento vergine

disponibilità limitata

Manicure naturale che comprende esfoliazione e idratazione con il 
miele delle unghie e delle mani. Trattamento rinforzante e nutriente 
per le unghie grazie alle proprietà eccezionali del miele. Indicato per 
unghie non trattate.

Durata: 30 minuti circa.

trattamento ceraiola
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