Apiturismo – un’attività alternativa per cittadini
esigenti e turisti!
Sei interessato alla scoperta della natura e di tutto ciò che riguarda il comportamento degli
insetti impollinatori? Vuoi sapere di più sui prodotti delle api e sperimentare la loro varietà
oppure esplorare la diversità delle piante per godere della loro magica diversità di forme e
colori? Vorresti fare questa esperienza in una città europea o nei suoi dintorni? Allora
l’apiturismo è un’alternativa per te!
Pensi di averne abbastanza di pacchetti turistici che prevedono solo viaggio e accomodation?
Vuoi uscire dagli alberghi e scoprire la cucina tradizionale ma anche il modo in cui il cibo viene
prodotto, nei luoghi che visiterai? Ti piacerebbe venire in contatto con i produttori locali di
frutta fresca e verdure per conoscere la loro faticosa vita quotidiana? Sei interessato alla
natura e al comportamento degli insetti impollinatori? Vorresti provare a capire i segreti di
un’arnia considerandola come un superorganismo? Puoi fare un assaggio di tutto ciò
attraverso ciò che chiamiamo Apiturismo!

L’Apiturismo in Grecia
Sviluppare l’apiturismo in Grecia non è un compito facile. L’ostacolo maggiore è la paura che,
in questo paese, le persone hanno nei confronti delle api. Il nostro team fa passi lenti ma decisi
e basa il suo approccio sull’educazione. Utilizziamo diverse modalità di interazione per
incrementare la consapevolezza dei cittadini. Gli incontri con gli apicoltori rappresentano lo
strumento più efficace perché i bambini possano imparare, acquisire e trasmettere questa
energia positiva e l’entusiasmo che raccolgono. Il prossimo passo riguarderà il coinvolgere
cittadini e turisti in opportunità di apprendimento esperienziale.

La città di Nea Propontida
Nea Propontida si trova nella Prefettura di Halkidiki, nella regione della Macedonia Centrale,
in Grecia del nord. Halkidiki è una delle destinazioni turistiche più popolari in Grecia perché
possiede la combinazione perfetta di quei paesaggi caratteristici greci, incontaminati, pieni di
luce, colori e fragranze. Tuttavia il modello di sviluppo turistico di Halkidiki è del tipo ‘mare e
sole’, con oltre un milione di permanenze giornaliere concentrate nelle zone costiere durante
i mesi estivi. Gli operatori del settore hanno percepito la necessità di un cambiamento perché
il turismo diventi una risorsa sostenibile e il più possibile connessa con gli elementi che questa

regione offre generosamente: natura, tradizione, storia, gastronomia. La città di Nea
Propontida ha svilupato un progetto innovativo e laborioso per la regione, con lo scopo di
connettere apicoltura e turismo. Il progetto si intitola ‘Apiturismo!’

Slovenia, un modello per l’apiturismo
La Slovenia ha già sviluppato l’apiturismo e si presenta come un modello per le nostre città. È
un paese con una grande tradizione per quanto concerne l’apicoltura, che protegge con
apposite leggi le api autoctone (Apis mellifera carnica) e che ha avviato importanti sinergie tra
apicoltori, guide turistiche e attività locali. Inoltre, è l’unico paese che certifica e garantisce
istituzionalmente l’apiturismo e i fornitori. Il simbolo dell’ape viene infatti usato sin dal 2013
(una, due o tre api al massimo) per indicare la qualità di ogni fornitore in termini di servizio di
consegna a domicilio, utilizzo di materiali sostenibili e a impatto zero, specializzazione,
innovazione, efficienza, esperienza e location. Dal 2016 sono state realizzate vere e proprie
guide per l’apiturismo.
Possiamo quindi riconoscere a questo paese l’approccio pionieristico per quanto riguarda i
percorsi turistici legati all’apicoltura; bisogna anche ricordare che è stata la nazione che ha
proposto per la prima volta delle celebrazioni legate al World Bee Day.
Estratto da un articolo di Anastasia Liourta e Fani Hatjina, Comune di Nea Propontida, Grecia

L’hub della conoscenza: attività educative
Linee guida: un percorso per diventare una Città Amica
delle Api – il trasferimento di buone pratiche. Scopri come
sviluppare un turismo più green e più sostenibile e come farlo
incorporandovi le buone pratiche del progetto BeePathNet:
grazie ad esso sono stati esplorati diversi modi per raggiungere
questi obiettivi. Ne sono scaturite delle guida per lo sviluppo
dell’apicoltura urbana.
Nel capitolo 7 ‘Turismo – il BeePath e il turismo’ potrai leggere di
come Lubiana ha saputo avviare un percorso turistico legato alle
api e informarti in merito ad alcune delle buone pratiche, come
la cooperazione con l’Orto Botanico Universitario di Lubiana, il
Mercato Centrale di Lubiana, il Museo Etnografico Sloveno, il B&B
Hotel Patrk Lubiana, la fattoria turistica Pri Lazarju, ecc..
Vi è inoltre descritto un caso di studio da Nea Propontida, Grecia,
una città facente parte del partenariato BeePathNet.
L’archivio delle newsletter BeePathNet - visita l’archivio delle newsletter e leggi storie
di ispirazione legate all’apicoltura urbana, idee per attività su piccola scala ma con un grande
impatto, coinvolgimento di numerosi stakeholders ecc..
Per essere più vicini ai cittadini la newsletter viene tradotta in diverse lingue.
Per maggiori informazioni visita il sito di BeePathNet Reloaded e seguici su Facebook e Twitter.

Alcune linee guida per prendere ispirazione
Per dare una prima idea d’ispirazione presentiamo alcune delle buone pratiche provenienti
dalle città partecipanti a BeePathNet.
Bergamo, Italia - Partner di BeePathNet Reloaded

L’Orto Botanico Lorenzo Rota – Un
paradiso per gli impollinatori e per i
cittadini
L’Orto Botanico di Bergamo, che la rivista Gardenia ha
soprannominato il “gioiello nascosto” si trova
all’interno delle mura venete, in Città Alta: Occupa
un’area di 2400 metri quadrati, ricca di vegetazione,
dove la difficile coesistenza di più di 1200 specie è resa
possibile da un approccio scientifico e da una cura
costante. Il fior di loto, il papiro, le piante carnivore, la Foto: BeePathNet Reloaded archive
Sanguisorba orobica, la canna da zucchero, i cactus a candelabro sono solo alcune delle specie
che vi si possono trovare. L’Orto Botanico si occupa di conservare le specie a rischio di
estinzione e si preoccupa della loro reintroduzione, ma è anche molto impegnato nel fare
avvicinare il pubblico al mondo delle piante e far sì che la popolazione se ne prenda cura
rispettando la natura. Ogni anno vengono proposte mostre, visite guidate, workshops per
bambini e adulti, incontri e conferenze, corsi di formazione e altre iniziative educative. L’Orto
Botanico può essere raggiunto solamente a piedi: per arrivare bisogna risalire una scalinata di
141 gradini che porta direttamente in questo angolo di pace, dove la vista ripaga ogni sforzo.
Città di Lubiana, Slovenia – Capofila di progetto

Il Museo Etnografico Sloveno
Il Museo Etnografico Sloveno, l’istituzione principale
per quanto concerne la tutela del patrimonio
etnografico e culturale sloveno, ha preso parte al
progetto BeePathNet sin dalle prime esperienze. La
collezione permanente ha una sezione dedicata
all’apicoltura – “Plečnik’s “Lectarija” e ospita arnie,
candele ed altri oggetti legati alla tradizione; al suo
interno si trova un negozio di honey bread (un dolce
tipico al miele); vi vengono svolti numerosi laboratori
legati al mondo degli impollinatori, come quello che Foto: Miha Špiček
riguarda il dipingere le arnie (attività tipica degli
apicoltori sloveni). Siccome questi elementi legati all’apicoltura hanno ormai una lunga
tradizione in questa città e nel museo, è stato creato in modo molto rapido e semplice un
format di intrattenimento della durata di tre ore dal titolo “the Honey Experience”.

Nea Propontida, Grecia – Partner del progetto BeePathNet

Il parco del miele “ANEL” Il parco si trova al confine tra i comuni di Nea Propontida e
di Thermi in Tessalonica. È un luogo speciale del nord della
Grecia che permette ai visitatori di:
•
•
•

•
•
•

percorrere il sentiero del parco con una mappa o
con una guida vera e propria;
ammirare un museo a cielo aperto;
rilassarsi nelle case dell’apiterapia, apposite
strutture dove poter ascoltare il ronzio delle api e
sentire i profumi dell’alveare;
Foto: Asterios Papastergiou
assaggiare e sperimentare i prodotti dell’alveare,
erbe officinali e cosmetici e avere una consulenza da parte di esperti riguardo ai
benefici di questi prodotti;
vedere lavorare le api attraverso un alveare che ne permette l’osservazione;
conoscere e studiare la flora greca che sta subendo una costante minaccia dovuta
all’antropizzazione.

