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www.ljubljana.si/en 
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www.hegyvidek.hu 
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www.nea-propontida.gr 

 
 

Ulteriori informazioni: 

www.urbact.eu/beepathnet 

beepathnet@ljubljana.si 

/BeePathNet 

L'apiturismo è un'attività alternativa, divertente 

e stimolante per cittadini e turisti esigenti! 

Sei interessato alla natura e ai miracoli che sono nascosti nel comportamento degli 

insetti impollinatori? Puoi avere un assaggio di quanto sopra citato  attraverso ciò 

che chiamiamo “Apiturismo”! L'apiturismo è una forma alternativa di turismo 

indissolubilmente legata all'arte dell'apicoltura e alla vita dell'ape. Questa 

particolare forma di turismo offre esperienze uniche ai turisti direttamente legati 

alla natura. Approfondiamo più dettagliatamente l’apiturismo in Grecia e sul suo 

primo percorso turistico nella città di Nea Moudania. 

Pensi di averne abbastanza con i pacchetti turistici che ti danno solo il viaggio e 

l'hotel? Vuoi uscire dagli hotel dei luoghi esotici che visiti e assaggiare la cucina 

tradizionale, ma anche vedere come viene prodotto il cibo? Desideri sperimentare le 

difficoltà quotidiane dei produttori di frutta, noci e ortaggi? Sei interessato alla natura 

e ai miracoli che sono nascosti nel comportamento degli insetti impollinatori? Ti 

piacerebbe cercare di capire i segreti di un superorganismo di api? Puoi avere un 

assaggio di quanto anzidetto attraverso ciò che chiamiamo Apiturismo! 

Il Comune di Nea Pontilda 
Il comune di Nea Propontida si trova presso la Prefettura di Halkidiki, nella regione 

della Macedonia centrale nella Grecia settentrionale. Halkidiki è una delle 

destinazioni turistiche più popolari in Grecia in quanto ha la combinazione perfetta di 

quella luce greca distintiva, paesaggi incontaminati, colori e profumi! Tuttavia, 

Halkidiki presenta un tipico modello turistico "mare e sole" con oltre un milione di 

alberghi concentrati nelle aree costiere durante i mesi estivi. Tuttavia, i leader del 

turismo e i professionisti della zona hanno capito la necessità di un cambiamento. Il 

turismo deve essere sostenibile e dovrebbe anche essere collegato agli elementi 

speciali che questa regione offre generosamente: natura, tradizione, storia, 

gastronomia. Il Comune di Nea Propontida ha intrapreso, quindi, un progetto 

stimolante e innovativo per la regione, mirando all'interconnessione dell'apicoltura 

con il turismo, chiamato Apiturismo! 
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L'apiturismo unisce la tradizione dell'apicoltura, la pratica dell'apicoltura, l'amore, l'entusiasmo per il mantenimento delle api e la promozione dei 

prodotti delle api (Foto di Fani Hatjina) 

Cos’è l’apiturismo 
L'apiturismo è una forma alternativa di turismo indissolubilmente legata all'arte dell'apicoltura e alla vita dell'ape. 

Questa particolare forma di turismo offre esperienze uniche ai turisti direttamente legati alla natura. La storia delle api 

e le sinergie della natura, che possono essere trasmesse in un paesaggio naturale in un modo unico da un apicoltore, 

creano un autentico prodotto turistico.  

Visitare un apiario, osservare le colonie di api nel loro ambiente naturale,  i musei dell’ apicoltura, la 

degustazione di miele, i laboratori di produzione di candele, l’apiterapia, le passeggiate in giardini a misura di ape, 

sono alcune delle attività dell'apiturismo. Le attività sopra menzionate forniscono ai visitatori, conoscenza e 

familiarizzazione con l'importanza delle api in natura. 

Slovenia, un modello per l'apiturismo 
La Slovenia ha già sviluppato l'apiturismo ed è un 

modello per la nostra città. Un paese con una 

lunga tradizione apistica, che protegge 

legalmente la sua razza locale (Apis mellifera 

carnica), ha raggiunto mirabili sinergie tra 

apicoltori, tour operator e aziende locali. Inoltre, 

la Slovenia è l'unico paese che certifica 

l'apiturismo e i fornitori. 

Il simbolo dell'ape è stato utilizzato dal 2013 (al 

massimo una, due o tre api) per indicare la 

qualità dei singoli fornitori in termini di 

erogazione del servizio, uso di materiali ecologici, 

specializzazione, innovazione, efficienza, 

esperienza e posizione. Inoltre, dal 2016 ci sono 

guide specializzate per l'apiturismo e il paese è 

pioniere nella creazione di percorsi turistici di 

interesse apistico. La Slovenia è stata 

"l'inventore" della celebrazione della Giornata 

mondiale delle api. 

I diversi aspetti dell'apiturismo sloveno (foto di Elisavet Papoulidou) 
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L’apiturismo in Grecia 
Sviluppare l'apiturismo nella regione della Grecia non è un compito facile. L'ostacolo principale è la paura umana 

poiché la maggior parte della gente in Grecia teme le api! I passaggi del nostro team sono lenti ma costanti e 

inizialmente basati sull'istruzione. Vengono utilizzati approcci diversi per informare e sensibilizzare i cittadini. La 

presentazione degli apicoltori nelle scuole ha dimostrato di essere l'approccio più efficace mentre i bambini imparano, 

sentono e trasmettono tutta questa energia ed entusiasmo positivi. Il prossimo passo sarà fatto fornendo a cittadini e 

turisti un facile accesso alle conoscenze esperienziali. A tale scopo sono stati progettati due diversi percorsi turistici. 

Il primo percorso sarà all'interno della 

città di Nea Moudania. I visitatori 

potranno quindi passeggiare per la 

città, osservare e ammirare diversi 

elementi dell'apicoltura urbana, come 

un giardino delle api, una strada 

pedonale con alberi a forma di ape, 

hotel con fiori e api, mostra di api, 

mostra permanente sulla storia locale e 

l'apicoltura tradizione al Museo dei 

pescherecci e delle attrezzature da 

pesca, un parco tematico all'aperto per 

bambini con originali giocattoli ispirati 

alle api. Tutto questo  è stato 

incorporato nel piano di 

riqualificazione che ha iniziato ad 

essere attuato nella città di Nea 

Propontida. 

Il secondo e più lungo percorso 

consisterà in visite in diversi luoghi di 

apicoltura e interesse naturale, 

passeggiate in paesaggi unici del 

patrimonio naturale e culturale in 

tutta Halkidiki e sicuramente una visita 

al parco di Aristotele, il grande filosofo 

greco antico che fu il primo nella storia 

a studiare e scrivere sulle api. 

È estremamente importante ricordare 

che attualmente ci sono pochi apiari 

aperti ai visitatori in Grecia. Tuttavia, 

gli apicoltori dichiarano di essere 

soddisfatti poiché le visite turistiche 

generano entrate supplementari e 

clienti abituali. Nonostante ci siano 

pochi fornitori di apiturismo, ne siamo 

molto orgogliosi poiché passione, 

devozione e autenticità sono le loro 

caratteristiche principali. 

Ai margini della città principale del nostro comune, Nea Moudania, il visitatori non possono perdere il negozio sul lato 

La mappa di Nea Moudania e punti di interesse apistico (Archivio della città, ricreazione di 

Antonis Pashos)     

 

Mappa di Halkidiki con il principale punto storico, naturale e apistico, davvero interessante! 

(Google map, ricreazione di Antonis Pashos) 
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strada di Vagio Agrofarms, dove si trovano prodotti tradizionali come olio d'oliva, olive, miele, polline ed erbe. Le due 

enormi api fuori dal negozio indicano la strada e sul retro del negozio c'è una grande sorpresa per i bambini di ogni 

età: due colonie di api da miele in alveari dipinti, con molti fiori intorno e un grande bee hotel! 

Vagio Agrofarms,innamorato dell' Apiturismo! (foto di Vagio Agrofarms)     

Honey Passion è un apiario che si trova a Holomonta, un'area protetta dal programma Natura 2000. I visitatori 

possono conoscere le api e la loro importanza per l'ambiente mentre camminano in un paesaggio naturale unico, 

assaggiano il miele biologico certificato e una varietà di prodotti dell'alveare premiati in concorsi internazionali. La 

passione di questa piccola impresa familiare è la migliore pubblicità per l'apiturismo in Halkidiki. 

L’area di Honey Passion e attività apitouristiche (foto di Vicky Tsigganou) 

Honey Park, un paradiso per bambini e adulti, a Neo Rysio, Salonicco, Grecia (foto di Fani Hatjina) 

Anel Honey Park, si trova in un’altra area del nostro percorso. A pochi chilometri dalla città di Salonicco, sulla strada 

per Nea Moudania, opera in un ambiente altamente urbano ed è un parco a tema per la vita di api, prodotti delle api, 

piante mellifere, attrezzature e forniture per l'apicoltura, persino produzione di sapone e degustazione di miele! È 

anche l'unico parco di apiterapia in Grecia. I visitatori non solo dalla Grecia ma anche dall'estero visitano il parco per 

Vagio%20Agrofarms
https://passionhoney.gr/
https://honeypark.gr/?lang=en


combinare la conoscenza delle api e l'esperienza dell'apiterapia (inalare l'aria dell'alveare e rilassarsi con il suono delle 

api). 

Viaggiando un po' fuori dalla zona di Halkidiki, troviamo altri apiari sparsi nella terraferma o nelle splendide isole della 

Grecia, ma ci soffermeremo solo su due esempi tipici. Il primo è sull'isola di Ikaria, in Armenistis, dove l'apicoltore 

Elisabeth Karoutsou ha allestito un angolo carino e accogliente che ospita i visitatori. In un piccolo e antico edificio in 

pietra, "Melissavet" accoglie i turisti, aiutandoli a trarre ispirazione dal mondo delle api attraverso presentazioni e 

video, affascinandoli con i sapori, i diversi aromi del miele e del polline di Ikaria. Infine, li mette in contatto con le api 

in modo che non abbiano più paura di loro poiché possono vedere la parte interiore di un alveare. 

L’alveare di Melissavet , in Ikaria Island (Foto by Elisavet Karoutsou) 

Il nostro ultimo esempio, che si trova a Palini, in Attica, si chiama “From A to Bee”. L’idea di questo team innovativo è 

quella di offrire attività ed esperienze di alta qualità nell'apicoltura tradizionale, cultura e cucina greca. I visitatori 

indosseranno il costume dell'apicoltura, assaggeranno il miele e lavoreranno con le api come veri apicoltori. 

Attività di “From A to Bee” (Foto di “From A to Bee”) 

Lo sviluppo dell'apiturismo è un obiettivo primario del nostro team - BeePathNet- Melissodiadromes (BeePath Net 

Neas Propontidas). Il team ha ora valutato le difficoltà e con pazienza, organizzazione e metodologia ci impegniamo a 

promuovere e stabilire il riconoscimento di questo specifico prodotto turistico, l'Apiturismo. 

 

Scritto da: Anastasia Liourta1, Fani Hatjina2 

1 Master in Management del turismo, responsabile della comunicazione per il gruppo locale BeePathNet Nea 
Propontida 
2 Ricercatore A ', Hellenic Agriculture Org. "DEMETER", coordinatore ULG per BeePathNet Nea Propontida 
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