
             

 
 

 

 
Via S.Antonio 53 - 25132 Brescia 

Zona Mompiano –Brescia Nord 
Ampio parcheggio sul lato sinistro della struttura 

 
In auto 

A4 Milano-Venezia 
Uscita Brescia Ovest 
Tangenziale ovest direzione 
Valtrompia 
Via Triumplina - Statale  per la Valtrompia 
Dopo lo stadio all’interno sulla destra il 
CFP 

Dalla stazione di Brescia: 

Metro direzione Prealpino 
Fermata Mompiano CFP a circa 900 
m a piedi 
Autobus   n. 15 direzione Mompiano 
Scendere al capolinea 
CFP all’incrocio fra via Montedenno e 
via S. Antonio 

Strutture convenzionate “Apididattica” 

Park Hotel Cà Nöa - Via Triumplina 66, 25123 Brescia 

Tel: 030398762 , Mail:  info@hotelcanoa.it    
(6o€ singola – 74 € doppia) 

Regal Hotel -Viale Europa 2B, 25123 Brescia 

Tel: 0302008506, Mail: info@regalhotel.it    
(58€ singola – 68€ doppia) 

Una Hotel - Viale Europa 45, 25123 Brescia  

Tel: 0302018011, Mail: una.brescia@unahotels.it  
(59€ singola – 74€ doppia)  

Per trovare altre soluzioni vi consigliamo di consultare il sito 

booking.com cercando in Brescia città, zona nord 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

AAL Associazione Apicoltori Lombardi, ApiBrescia e 

Ambasciatori dei Mieli organizzano un nuovo 

appuntamento dedicato alla didattica e 

all'educazione attraverso il tema api ed apicoltura. 

Oltre alla promozione della condivisione di 

esperienze e materiali, utile alla crescita personale 

e collettiva, quest’anno si aggiunge IMPARARE 

DALLO SCIAME*, un workshop legato al grande 

tema della comunicazione. 

 

 

Per chi è:  

Per apicoltori e apicoltrici che vanno nelle scuole, 

che ospitano le classi in azienda; che conducono 

le fattorie didattiche; che incontrano le famiglie 

metropolitane: attente e coscienti a volte, altre 

volte coi sensi da riabilitare e le abitudini da 

resettare. 

Per insegnanti che scoprono quanto l'alveare ronzi 

di cognizioni, metafore e ribaltamenti cognitivi, e 

loro già sanno che le singole idee che svolazzano 

diventano cultura quando fanno sciame insieme 

ad altre idee, solo allora fanno creatività e 

coscienza: impollinano le menti. 

Per quelli che ancora non ci avevano pensato, e 

che adesso scoprono che non solo producono 

miele, non solo salvano la flora, ma che anche 

fecondano questi nostri cervelli a rischio di sterilità. 
 

 

Info su   www.ambasciatorimeli.it  oppure  www.apicoltorilombardi.it 
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  Nome

  Cognome 

  Mail 

  Indirizzo 

  C.F. 

 Parteciperò al workshop APIDIDATTICA 

corrispondendo la quota di € 30,00(pranzo 

di sabato incluso) all’inizio del seminario 

 
 Parteciperò alla cena* di sabato presso  

Antica Trattoria Cà Nöa corrispondendo la 

quota di € 25,00 direttamente sul posto 

 Parteciperò al pranzo* di domenica presso 

Cascina Apirello corrispondendo la quota  

di € 25,00 direttamente sul posto 

Note 

Data 

Firma 

Inviare la presente scheda entro il 3 dicembre a: 

Ami Ambasciatori dei mieli 

Via Matteotti, 72 –Castel S.Pietro (BO) 

segreteriabo2@ambasciatorimieli.it 
 

 
 
 
         

       

  
 

                   Domenica 13 dicembre 
 

Dalle h.8,30 

Apertura della 

struttura scolastica 

 

… PROSEGUIAMO CONDIVIDENDO ESPERIENZE 

 

 h.9.00 Attività ludico didattiche al Bosco della  

   Giretta – Renato Galli, La Risorgiva, Settimo M.se (MI) 
 

 h.9.20 Musica e parole di un apicoltore –  

                  Mauro Veca, Il Miele di Elia, Milano 
 

 h. 9.40 Un giorno al Museo: la mia esperienza con 

ChildrenshareEXPO  al MUBA - Cristina Cazzani,  

Il Mondo Delle Api, Cava Manara (PV) 
 

 h.10.00 Le Fattorie Apistiche Didattiche Crescono:  

 una esperienza collaborativa per valorizzare  

 competenze ed emozioni nelle Fattorie Didattiche -   

 Morosin Giuseppe, L'Alveare del Grappa  

 Elena Torresan,  guida naturalistica e conduttrice  

 della fattoria apistica didattica Il Codibugnolo 

 Crespano d.G. (TV) 
 

 h.10,20 Il mondo delle api spiegato ai bambini –  

 Eleonora  Pea, Catena Rossa, Sarezzo (BS) 
 

 h.10.40 Apisland, educazione innovativa al fascino e al  

 gusto della biodiversità - Moris Zotti , Osservatorio   

 Nazionale Miele 
 

 h.11,00-12,00 Interventi di condivisione programmati e 

                        conclusioni 

 

 

PER CONTINUARE A STARE INSIEME CI SPOSTIAMO A:  

CASCINA APIRELLO –Via Cattarello, 12 CHIARI (BS) 

 

 h.14,00 Le api-attività di Cascina Apirello e  

 Ass.Kairos – Salvi Luigi, Cascina Apirello  

 

h.14.30 Pranzo al miele * a cura di 

Samuele Marianni e Lucia Lorenzini, 

Accademia Veneto  Lombarda 

         Sabato 12 dicembre 

 

Dalle h.9,00  

     Registrazione partecipanti e accoglienza 

con colazione* offerta dal C.F.P. CANOSSA 
 

 

 

 

               INIZIAMO … 

 

  h.9,30 Saluti di: 

Massimo Carpinteri, 

   Presidente AMi-Ambasciatori dei Mieli 

Roberta Morelli, 

  Assessore alla scuola del Comune di Brescia 

Franco Pasinetti 

  Direttore C.F.P. CANOSSA 
 

 h.10,00 L’associazione come motore delle attività  

 didattiche sul territorio - Claudio Vertuan,  

 Presidente di AAL e di Apibrescia 
 

 h.10,20 Illustrazione materiali in mostra durante il  

 convegno - Luca Mazzocchi  e   

Marco Anselmo Motetta in arte Ape Giulietto    
 

 h.10,40 Da Apididattica 2014: Il manuale - 

 Davide Lobue, Dott. In Scienze Naturali 

 

 dalle h.11,00 IMPARARE DALLO SCIAME *   

 Laboratorio con 

 Nunzio Rizzoli, testimone storico  

 dell'educazione ambientale italiana 

 Stefania Pendezza, che impara dalle api 

 cose importanti da insegnare agli umani 

 Marco Geronimi Stoll, pubblicitario disertore 
 

h.13,00 Pranzo * a cura del C.F.P. CANOSSA 
Durante la pausa pranzo, se il clima 

lo consente, si potrà visitare l’apiario didattico 
  

 h.14,15-18,00   IMPARARE DALLO SCIAME *   

prosegue il laboratorio con Nunzio,  

Stefania e Marco 

 

 

h.  20,30  Cena * presso 

Antica Trattoria 

Cà Nöa 

 

 *Info e menù in volantino a parte su   www.ambasciatorimieli.it  oppure su  www.apicoltorilombardi.it 


