
“Un’ape per salvare il mondo”  

Gita di un giorno per scuole elementari e medie anno scolastico 2017 /2018  

 

Il nostro progetto scuola 2017/18 prende spunto e parte dall’ormai famosissima frase di Albert 

Einstein “Quando le api scompariranno all’uomo resteranno 4 anni di vita”. Da qui poniamo l’ape 

al centro di un discorso ecologico che volge ad incoraggiare il bambino, sulle tracce dell’ape, ad 

avere un atteggiamento coscienzioso verso il mondo che lo circonda. La giornata partirà dal cosa fa 

l’ape di cosi importante in natura, passera al cosa possiamo fare noi per la natura ed arriverà all’ 

atto concreto, la creazione, personalizzazione e messa in opera di un alveare di api che poi la 

scuola potrà continuare a seguire su una piattaforma social. Una gita che costruisce, che continua 

nel tempo e che lascia il segno. 

 

H.10.00 ARRIVO A MONTE LIVATA  

Monte Livata si trova a soli 90 minuti da Roma, e la Mieleria si trova nel centro della località, ad 

un’altezza di 1430 metri sul livello del mare. All’arrivo i pulmann troveranno un comodo 

parcheggio adiacente alla struttura (dove resteranno fino al momento della ripartenza) , invece 

ragazzi ed insegnanti troveranno ad accoglierli il nostro team di apicoltori, che dopo una breve 

presentazione del luogo che li circonda farà mettere a proprio agio i suoi ospiti, invitandoli verso 

l’area colazione, dove potranno approfittarne per alleggerirsi dagli zainetti e per una sosta toilette.  

 

H. 10.00 / H. 11.00 LA COLAZIONE CONTADINA  

 

 

Sarà il viaggio, sarà l’aria di montagna, sarà l’emozione della gita, ma delle nostre colazioni non 

rimangono mai neanche le briciole. Pane e miele, pane e marmielate, dolci fatti in casa con i prodotti 

dell’alveare, insieme a succhi di frutta, thè ed infusi caldi. un bel carico di energie buone, per 

affrontare al meglio la giornata in montagna, in mezzo alle api alle mucche e a tanta tanta natura.  

Le nostre colazioni sono per tutti, e per esserlo ci siamo preparati con particolare attenzione ad 

affrontare i principali tipi di allergie ed intolleranze, come celiachia, nickel e lattosio, restrizioni 

culturali come vegetarismo o religione islamica o tipi di handicap che portino ad esempio difficoltà alla 

masticazione. Una corretta comunicazione tra noi e la scuola resta comunque il pilastro fondamentale 

per rendere la gita e nel particolare la prima colazione un momento piacevole e fruibile per tutti. 

 

 



IL CENTRO DIDATTICO DELLA MONTAGNA (LEZIONE TEORICA) 

H. 11.00 H. 12.30 
 

Ristorati e rilassati si entra nel vivo della giornata, 

si inizia la lezione nel Centro Didattico della 

Montagna, per apprendere delle nozioni 

fondamentali di apicoltura che poi ci 

permetteranno di comprendere al meglio 

l’importanza del ruolo dell’ape in natura. 

Chiamarla lezione teorica però è davvero riduttivo, 

ci sarà un primo approccio con le api nell’arnia 

didattica, e le parole di Damiano, il nostro 

apicoltore di fiducia saranno completate da 

immagini e brevi filmati, l’anatomia dell’ape sarà 

spiegata con l’aiuto di un microscopio, ed ogni 

prodotto dell’alveare potrà essere visto, osservato ed assaggiato da vicino dai ragazzi grazie al sistema 

del nuovo percorso sensoriale. La lezione terminerà con la creazione e personalizzazione di un’arnia 

con il nome della scuola e dei ragazzi che hanno partecipato alla giornata, che nel pomeriggio 

metteremo a regime in apiario. 

 

IL PERCORSO SENSORIALE:  

 Al momento dell’ingresso in aula ad ogni bambino sarà distribuita una 

tavola del gusto, una scatoletta composta da 7 scomparti, dove in ognuno 

all’interno troveranno un prodotto dell’alveare, e nel momento in cui il 

nostro operatore inizierà con la sua spiegazione i ragazzi potranno 

seguirla aprendo il giusto scomparto ed osservando il soggetto della 

spiegazione da vicino, con la possibilità di sentirne la consistenza, 

l’odore ed il sapore.  

 

TUTTI A PRANZO 

 

H.12.30 / H.13.30 

 Il pranzo è una libera scelta della scuola, che può decidere di organizzarselo autonomamente, 

abbattendo cosi di un terzo il costo complessivo della gita. 

 In alternativa potrete usufruire al costo di 5€ in più del pranzo al sacco organizzato da noi. 

Menu tipo: panino con affettato e formaggio, panino con caprese e mozzarella, 1/2 l di asqua, succo di 

frutta, frutto e dolcetto. 

Il menù subirà delle variazioni in base alla stagionalità ed alle varie possibili necessita dei ragazzi 

preventivamente comunicate, è previsto un pranzo gratuito ogni 20 paganti per gli accompagnatori. 

La Mieleria dispone di uno spazio recintato ed attrezzato per il pranzo all’aperto, e di spazi al coperto 

in caso di mal tempo. 



APIARIO DIDATTICO FLAVIOVOGHERA (LEZIONE PRATICA).  
 

H. 13.30 / H. 15.30 
Nell’apiario si arriva da dietro, si fa una pausa per 

ricomporre le righe e per spiegare un pochino cosa 

infastidisce le api e cosa non bisogna fare, poi ci si 

avvicina. 

Le api sono state chiuse la sera prima in modo che la 

visita dei ragazzi possa svolgersi nel modo più sicuro 

possibile. Si sistema l’arnia personalizzata al mattino 

nella voliera didattica e si preparano due dei ragazzi 

del gruppo per l’ingresso. 

 

 

La voliera: 
Utilizziamo la voliera d 2 anni,  ed è subito diventata il 

perno della nostra giornata, un’ idea molto semplice, 

unica però, capace di rendere la nostra gita diversa da 

tutte le altre. Dalla scolaresca vengono selezionati due 

bambini, che indosseranno le tutine da apicoltori e 

seguiranno il nostro apicoltore all’interno della 

voliera. La voliera è una struttura in plexiglass, con 

all’interno uno sciame di api che i ragazzi insieme 

al nostro apicoltore travaseranno nella loro arnia 

personalizzata e ne esploreranno in modo approfondito 

il funzionamento, intanto il resto della scolaresca potrà 

osservare tutte le manovre attraverso le pareti 

trasparenti in tutta sicurezza, ed ascoltare le nozioni ed 

informazioni che l’apicoltore darà sulla vita dell’alveare 

 

CONSEGNA DELL’ATTESTATO E SPIEGAZIONE DEL PROGETTO SOCIAL 

H. 15.30 / 16.00 
Al termine di tutte le attività, prima dei saluti finali  ad ogni ragazzo verrà rilasciato un’attestato che 

certifica l’attività svolta nell’arco della giornata e da la possibilità di continuare a seguire la crescita e 

la produzione di miele della propria famiglia di api su un gruppo facebook dedicato ….GRAZIE PER 

AVERCI SCELTI ED ARRIVEDERCI A PRESTO…. 

 

 
 



 

Prospetto dei costi  

Attività didattica  € 10,00  

Attività didattica + pranzo al sacco  € 15,00  
  
  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E FOTO CONSULTATE IL NOSTRO 

SITO WEB ALLA PAGINA DEDICATA:  

HTTP://WWW.LAMIELERIANELBOSCO.IT/DIDATTICA/   
  

  

 
  

MODULO DI PRENOTAZIONE:  
  

Nome della scuola:  

  

Nome del referente:  

Indirizzo:  

  

Telefono:  

  

  

Cellulare:  

  

Mail:   

  

Fax:  

  

Giorno della visita (Sono necessari almeno 15 giorni di preavviso)  

Numero partecipanti:  
  

Fascia d’età partecipanti:  
  

Numero accompagnatori:  
  

  

Persone con Allergie:   
  

Persone con intolleranze:  

  

http://www.lamielerianelbosco.it/didattica/
http://www.lamielerianelbosco.it/didattica/


Persone con disabilità:  

  

Conoscere orientativamente la patologia ci permette di realizzare un percorso didattico personalizzato per il 

partecipante  

• Si declina ogni responsabilità in merito a fatti accidentali o riconducibili a comportamenti dei visitatori che 

possono causare loro danni durante la visita  

• Prima di confermare la visita, è a carico degli organizzatori l'onere di comunicare ai responsabili la presenza di 

persone con eventuali patologie (forme allergiche, intolleranze alimentari, eccetera) che rendano la visita non 

sicura, assumendosi esistessi ogni responsabilità in caso di accettazione.  

• Il modulo di prenotazione deve esserci trasmesso via mail all’indirizzo bottega@lamielerianelbosco.it ; oppure 

via fax al numero 0774826481; oppure con una foto, via whatsapp al num. 3395675004 o via fb tramite un 

messaggio privato.   


