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I nostri alveari si trovano nella natura
incontaminata di Gorenja Kanomlja, dove i
pascoli principali delle api sono le foreste.
Offriamo diversi tipi di ottimo miele,
miele con noci, acquavite di miele e altre
prelibatezze al miele.
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I dolci

SAPORI DEL BOSCO

Apiterapia

Visita dell’alveare e il giardino
delle piante mellifere

Il giro del miele (Il percorso turistico)

Rilassati in uno dei nostri apiari, ascolta il

Vi invitiamo a trascorrere una parte della

Un percorso circolare lungo nove chilometri

suono del ronzio delle api e goditi l’inalazione di

giornata con noi. Incontrerete la famiglia delle

dove potrete vedere La collezione di minerali

aerosol che rafforzano il sistema immunitario,

api, vedrete l’equipaggiamento protettivo

e fossili di Janez Klemenčič, la Clavice di

riducono lo stress, hanno un effetto benefico

dell’apicoltore e gli strumenti per l’apicoltura,

Kanomlja e la fattoria Šturmajce.

sulle malattie respiratorie e migliorano il

imparerete il ruolo del miele nella dieta e lo

benessere generale.

assaggerete..

L’apiterapia ci ricorda che tutti siamo parte

Vi invitiamo di trascorrere un po’ di tempo in

della natura; sia quando visitiamo l’apiario
e godiamo dei prodotti delle api, respiriamo
l’aria piena di oli essenziali curativi, o quando
accendiamo candele di cera d’api, il cui odore

Il percorso ci porta fino alla fucina presso la
fattoria Pr’Ivaniš, passando l’essicatoio per
frutta presso la casa rurale Zaklavže e alla

buona compagnia sul prato dietro l’apiario

fine di nuovo all’apiario e al giardino delle

con tavoli e panche adatti per condurre

piante ed alberi melliferi.

laboratori, degustazioni del miele e prodotti

La fucina
Pr Ivaniš

melliferi.
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ci calma e riempie la stanza di una dolcezza

Essiccatoio per
frutta Zaklavže

delicata.

Fattoria
Šturmajce

L’alveare e
il giardino
delle piante
mellifere
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Collezione di
minerali e fossili di
Janez Klemenčič

Le estensioni dell’alveare sono state dipinte dai partecipanti del
Circolo di Disegno e Pittura dell’Università per la Terza Età.
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Clavice di Kanomlja

