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Il nostro logotipo rappresenta un passato 

quando apicoltori sloveni ponevano le arnie 

in apposite gerle; caricate queste ultime in 

spalla, si incamminavano verso le zone 

alpine dove la vegetazione si era appena 

risvegliata.  

altrove 



 

TRE CONCETTI DI APITURISMO 

 

 

Fattoria apistica didattica 

 

Fattoria agroturistica, apistica, didattica e 

sociale 

 

Azienda apituristica e didattica  

 



 

Didattica per i giovanni presso le aziende apistiche in Slovenia è meno accentuata che in 

Italia. Ultimi 30anni sono stati costruiti 170 apiari didattici per scolari presso le scuole 

elementari e medie sotto patronato della Lega degli apicoltori sloveni. 

 
  

 

  



 

2600 alunni e studenti participano ai 

corsi di apicoltura 



 



 



 

Osservazione di un'arnia didattica 



Un completto di 10 favi – fotografije 

per scopi didattici 



 





Corso di apicoltura a casa mia 



  Mio apiario urbano  

- didattico 

- sperimentale 

- apiterapeutico 

 

 

 







Mia moglie disteso e appoggiato sull‘alveari respira l‘aria d‘api attraverso un tunnel fatto 

da plexiglas e legno. Ascolta anche ronzio delle api e sente tramite legno le loro 

vibtazioni. 



Vibrazioni delle api vengono trasmesse 

attraverso il legno al corpo della persona 

che riposa su alveari. Un impatto benefico. 



 

Beli gaber 

Azienda apituristica didattica di Blaž in Danijela 

Ambrožič Selo pri Bledu 26, 4260 Bled GSM: +0386 

(0)41 227 407 GSM: +0386 (0)41 657 120  

E: blazambrozic@gmail.com  

S: www.kralov-med.si 

Oggi abbiamo in Slovenia 33 aziende 

apituristiche, certificate da uno, due o tre 

api. Numero delle api dipende dalla qualità 

delle offerte. Quando viene premuta la 

cella di marrone scuro (a sinistra) se apre 

l'indirizzo esatto della azienda apituristica. 

valutiamo 

Carta geografica di Slovenia 

http://www.apiturizem.si/blaz-in-danijela-ambrozic/
http://www.apiturizem.si/blaz-in-danijela-ambrozic/
mailto:blazambrozic@gmail.com
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http://www.kralov-med.si/
http://www.kralov-med.si/


 

Castello delle api - bioapicoltura 

 

ČEBELJI GRADIČ - ekološka čebelarska kmetija  

Serdica 1 d 9262 Rogašovci Tel:+0386 (0)2 55 88 530 GSM: Andrej Kisilak: 

+0386 (0)41 761 050, Herman Kisilak: : +386 (0)41 723 410 E: 

cebelji_gradic@siol.net 

http://www.apiturizem.si/?p=2309/
http://www.apiturizem.si/?p=2309/
http://www.apiturizem.si/?p=2309/
http://www.apiturizem.si/?p=2309/
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Museo di apicoltura Krapje, - Azienda 

apistica  Tigeli 

 

Čebelarski muzej Krapje-Čebelarstvo Tigeli  

Krapje 22, 9241 Veržej  

GSM: +0386 (0)31-761-680 (Dragica) 

GSM: +0386 (0)31-853-390 (Jože)  

E: jozef.tigeli @gmail.com  

S: www.cebelarski-muzej.si  

 

http://www.apiturizem.si/?p=2630
http://www.apiturizem.si/?p=2630
http://www.apiturizem.si/?p=2630
http://www.apiturizem.si/?p=2630
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Azienda apituristica Kokl   -  Čebelarstvo Kokl  

 

Potoče 24 a 4205 Predvor Tel: +0386 (0)4 25-51-861 +0386 (0)4 25-51-586, GSM: +0386 (0)41-

538-223 (Jožef) +0386 (0)31-616-558 (Tomaž) E:jozef.kokl@siol.net ali kokl.tomaz@amis.net 

http://www.apiturizem.si/?p=2188
http://www.apiturizem.si/?p=2188
http://www.apiturizem.si/?p=2188
http://www.apiturizem.si/?p=2188
mailto:jozef.kokl@siol.net
mailto:%20kokl.tomaz@amis.net
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Apicoltore Franc Sivic 



 

Quando avavevo 16 anni ho catturato entro 10 giorni 3 sciami e sono diventato 

apicoltiore 



Mia moglie Silvana 



 

ŠEMPAS 

ereditato 



 

                           Viaggi apistici 

 

Ai fini di turismo ho scelto un terreno di 10.000m2. 

Il terreno è facilmente accessibile con le coriere 



 

Un gruppo degli apicoltori Sloveni 



Un gruppo degli apicoltori triestini 



Mio apiario all‘estate 



 

Nostro frutteto in autunno 



 

irrigazione 



Orto botanico 



 

Acacia bianca Acacia tardiva  „rozazin“, la selezione 

ungherese 



 



Orto botanico con le piante 

perenni 



Frutteto  



 

Piantagione di cigliegi 



 Due qualita delle cigliege selvatiche 



 

Colori diversi delle cigliege selvatiche 



 

Apicoltori filandesi 



 



 

ANTON Žnideršič 

1874 - 1947 

 scopritore dll’arnia 

“žnideršič” o AŽ  

ANTON Žnideršič 

1874 - 1947 

 scopritore dll’arnia 

“žnideršič” o AŽ  

 

Arnia „žnideršič“ 



Le caratteristiche vantaggiose di questo 

tipo d’arnia:  

1. è molto adatta per l'apicoltura nomade 

in quanto su una superficie ridotta si 

possono collocare numerosi alveari; 

2. può durare a lungo (anche 50 o più 

anni); 

3. sono molto ridotte le possibilità di 

saccheggio: 

4. il miele dei favi contiene 2%– 3% meno 

acqua che nell’arnia Langstroth o 

nell’arnia Dadant-Blatt; 

5 quando l’apicoltore compie le visite ai 

suoi alveari non è costretto a “stare in 

piedi” ma può sedersi e, così, stancarsi di 

meno; 

6. l’apicoltore regge in mano al massimo il 

peso di un favo pieno di miele, quindi 

circa 2 kg. 

Si può affermare, quindi, che l’arnia 

Žnideršič è adatta anche ai disabili, agli 

anziani e, addirittura, ai bambini. 

I Questo tipo d’arnia 

presenta, però, delle 

esigenze “limtanti” quali:  

 

1. prezzo più alto rispetto a 

quello dell’arnia Dadant-

Blatt o dell’arnia Langstroth; 

2. occorre allestire un 

“apiario-casetta”; 

3. l’apicoltore ha bisogno di 

più tempo per la visita; 

4. i favi (telaini) del nido e 

del melario hanno uguali 

misure; 

5. per il punto precedente, 

l’apicoltore ha bisogno di 

uno smelatore tangenziale 

 



 

. 



 



 



 

Un apicoltore 

anzano -95 anni 

 

Sedia a rotelle 



Igor Frančič sofre  della sclerosi multipla 



 

Apicoltori americani nel 2014 



 

Apiario sloveno in America – 

in costruzione 
steil 



 

Addetto militare americano 

Apiario finito 



 



 

Casetta in legno con una stanza dove 

si respira aria d‘api 



 

Aria d‘api  



 

Percorso turistico alla scoperta dei luogi interessanti in Šempas 



 





 



 

Visitatori sono arrivati al nostro cortile 



 

Nostro centro di apicoltura 



 

Mia fotogaleria 





 

Concorso fotografico mondiale 



 

La relazioni ape - ambiente 



 





 

Mio museo 



 



 

Sala di smelatrura 



 



 



 



 

Riposo nella  veranda 



 

Presentazione della lotta biologica contro la varroa: timolo, acido formico e 

ossalico. 

Le api possono mantenere una buona salute o curare le malatie. 



„““““ 

 

„Fa che il tuo cibo sia la medicina. E che la medicina sara il tuo cibo“. 

 



 

 

 

In nostra famiglia sono state prese queste 

parole di Ippocrate sul serio.Zuchero 

bianco abbiamo gia anni fa 

completamente sostituito con il miele.  

Per noi è importante come si produce il 

miele. 

La raccolta del miele viene effetuata 

quando il miele è maturo, abbastanza 

concentrato, con umidita fra 15 – 18% 

I favi devono avere almeno 50% degli 

alveoli opercolati. 

Miele maturo è ricco di enzimi che 

derivano dalle secrezioni ghiandolari delle 

api. Tal miele è bioattivo, adatto per il 

consumo  quotidiano e par l‘apiterapia.   

 

Nostro apiario si trova in una zona dove 

non c‘e industria, non sono culture intensi, 

invece ci sono  tanti boschi e prati. 

 



 

. 

Nostra colazione è composta di miele e di frutta. 



 

Cachi fa parte importante nella nostra colazione 



 

Sbucciatura di cacchi 



 

Sacchetti di polietilene riempiti con cachi pronti per la congelazione 



 

Macedonia fatto con la frutta  prodotta a casa 



 

Nostro corpo secondo molti 

ricercatori sfrutta meglio le 

vitamine nella frutta quando 

combinato con miele. 



 

Ultimi anni sono state fatte molte 

ricerche sul utilizzo del miele 

come farmaco per curare le 

ferite, bruciature e nella 

chirurgia. 

 

E perche proprio il miele? 

 

Perche molti batteri sono diventati 

resistenti contro antibiotici.  

 

Miele  ha seguenti caratteristiche: 

 

- una grande concentrazione di 

zuccheri - circa 80% e quindi 

una forte igroscopicità  

 

- acidità – valore PH 3,5 – 4,5 

 

Nostri mieli contengono un enzima 

importante: 

 

- Glucosio ossidasi 

  

- flavonoidi 

 

ed altre sostanze   meno 

conosciute 

 

 



 

L‘azione osmotica del miele attira liquidi dai tessuti creando un 

ambiente curativo idratato. La prova con kiwi. 

 

 



 

Solo in un minuto il miele ha attirato il succo dal kiwi 



 

A causa della sua igroscopicità assorbe miele il liquido nella ferita ed altre 

impurità come pezzi del tessuto epiteliale e microrganismi morti 

A causa della sua igroscopicità assorbe miele il liquido nella ferita ed altre 

impurità come pezzi del tessuto epiteliale e microrganismi morti 



 

Miele fa morire 

microrganismi nocivi e 

stimola le vene che 

entrano la ferita 

portando il materiale 

per rinnovo del tessuto 

nella ferita. 

Dopo 24 ore troviamo 

sulla garza tute le 

impurità. 

 



 

Un piede diabetico 

con una ferita aperta. 

15.settembre 

 



 20. ottobre 



 

18. novembre 



 

20. dicembre 



 

metilgliossale 

Leptospermum scoparium - MANUKA 

UMF – UNIQUE MANUKA FACTOR 
Perossido di idrogeno 



 

Un rivestimento fatto di un tessuto speciale 

delle alghi e impregnato di miele di manuca .   

Comissione eticha 

internazionale 



 LE CARATERISTICHE 

BATTERICIDE E FUNGICIDE DEI 

MIELI SLOVENI   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Due esperimenti “in vitro” in Università di Ljubljana, 

Istituto di microbiologico. 

 

1. terapia delle ferite 

2. terapia della paradontosi  

 

 



Il perossido di idrogeno - primo fattore antibatterico individuato nei mieli europei. Questo 

fattore dipende da un enzima aggiunto dalle api al nettare. 

Si tratta della glucosio ossidasi, che rimane “dormendo” nel miele tal quale, ma quando 

entra a contatto con l’acqua, questa sostanza si attiva e  forma acido gluconico e piccole 

quantità di perossido di idrogeno (familiarmente chiamato acqua ossigenata), un 

disinfettante che ha un effetto terapeutico senza effetti collaterali negativi.  

 



Microbiological analysis 
Enterococcus faecalis  

millefiori  castagno     acacia   abete bianco  tiglio      melata 

Millefiori   castagno    acacia   abete bianco   tiglio        melata 



 

Tosama – una fabbrica del materiale sanitario“mezzo sanitario”  

Un rivestimento fatto di un 

tessuto speciale delle alghi 

ed impregnato con il miele di 

castagno 

Rivestimento 

impregnato di miele di 

castagno 



 

Un piede diabetico  è una ferita aperta 

Primo miele medicinale 

sloveno 



 

Applicazione di un rivestimento fatto di miele 



 

 

 Rivestimento Vivamel usato sulle bruciature 



 

 

SINISTRA: DENTI SANI            DESTRA: GENGIVITE – gengive sanguinanti 

 

                                                                                                        

                                                                                  

 

 

La paradontosi e' uno delle piu' tipiche malattie dell' apparato masticatorio. Si sviluppa 

prevalentemente a causa dei batteri presenti nella placca dentale, il che porta in principio all' 

infezione delle gengive. Se questa non viene curata in tempo, si diffonde  su tutti gli altri 

tessuti dentali. Questo disturbo è conosciuto con il nome -  perodontite.  



 

I denti perdono la loro fissita' 

perche' le ossa su cui e' fissato il 

dente si disintegrano. Nella fase 

finale il dente è cosi' instabile 

che cade da solo. 

È stata riscontrata una certa 

correlazione tra nascite 

premature e parodontite. Il 

diabete, oltre che rappresentare 

un fattore di rischio per la 

parodontite, può essere più 

difficile da controllare in pazienti 

affetti da patologia parodontale.  



 

 I denti di questa persona sembrano di aver crescito 



 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

colza castagno   abete bianco millefiori  tiglio      melata        colza       acacia      manuka 

Diametro delle zone d‘inibizione dal batterio Aggregatibacter actinomycetemcomitans dipendente del 

tipo di miele e della sua concentrazione 

 



 

colza 



 

tiglio 



Uno spazzolino morbido da denti  



Massaggio dei denti e delle gingive con il miele di tiglio 





 

Mastichiamo miele in 

favo e no chewing 

gum 



 

...o opercoli 



 

 

              

 

Anche a me  piace miele in favo 



 

Miele di millefiori viene 

spalmato sulla schiena 



 

Il massaggio al miele stimola gli organi attraverso le zone riflessologiche della 

schiena, viene fortemente attivato in particolare il ricambio della pelle e dei tessuti. 



 

P 

Con le palme della mano si fa pressione sulla pelle.  Questo 

massaggio trasmette le proprietà benèfiche del miele d’api 

direttamente al corpo. Diminuisce l’accumulo di tossine, la pelle 

diventa morbida e liscia. I tessuti si tonificano. 



 

Il massaggio al miele è noto infatti, per la sua capacità di assorbire 

rapidamente le tossine presenti negli strati cutanei.  



 

Forma solida 

ricciuta 



 

Ultimo passo: con 

asciugamano umido 

viene pulita la pelle.  



 

pioggia ghiacciata  Fiore di nocciolo 

 

Polline è cibo 

proteinico per le 

api 



 

Salice da ceste (Salix triandra) 

Patrice Percie du Sert: 

„Ces pollens chi nous 

soignent“ – Questo polline fa 

cura per noi. 

acido acetilsalicilico 

contro la pulmonite 

aspirina naturale 

Cassetti delle trappole 



 

fiori spontanei 



 

 

Il polline contiene licopene, beta-sisterolo e numerosi flavonoidi che hanno dimostrato 

un'azione nell'inibire la crescita di tessuto della prostata e nel ridurre il dolore, 

l'infiammazione e il rischio di cancro alla prostata.  

 



 

Il polline dovrebbe essere usato più fresco possibile. Si 

consiglia anche di consumare polline appena raccolto, 

mescolato a miele e propolis in modo da garantire la 

conservazione nel tempo di tutti i suoi principi attivi.  

 

 



L’azione del pane 

delle api è per 

certi versi simile 

a quella della 

pappa reale. Ha 

un effetto 

immediato. Aiuta 

a superare gli 

stati di 

debolezza 

passeggera e 

diminuisce gli 

effetti allergici. 

Ottimo prima 

degli esami, 

poiché rende la 

mente attenta e 

pronta e la 

memoria 

ricettiva e più 

forte. L’effetto è 

positivo anche 

per gli sportivi 

(allenamento, 

resistenza, gara) 

senza creare 

dipendenza. 
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Gibanje stopnje PSA po 

jemanju svežega peloda

PSA – Antigene Specifico 

Prostatico 

 

 

 

 

Il polline è ideale farmaco contro la 

ipetrofia prostatica 

 

Un PSA alterato lo può essere per tre 

cause: 

1.Infiammazioni (Prostatiti) 

2.Ipertrofia prostatica (aumento di 

dimensioni della prostata benigno, detto 

anche adenoma ) 

3.Tumore 

Diagramma 

come abassa PSA se si prende 30 gr. di 

polline al giorno  durante 40 mesi. 

mesi 



 

Alergie al polline 



 

 

   Una composizione del 

propoli molto approssimativa è 

la seguente:  

 

Resine e balsami tra il 50 ed il 

55 %   

Cera tra il 30 ed il 35 %   

Olio essenziale attorno allo 0,5 

%   

Polline tra l'4 ed il 5 %   

Altre sostanze attorno al 5 %   

 

 

Ape sulla 

gemma del 

ciliegio 



 

la 

Un telaio con la rete di plastica 





 

Raschiatura di propoli 

sul telaio 
La schiacciatura 

della rete 



 

Il propoli serve anche per l'igiene della bocca, alito cattivo, 

gengiviti e infiammazioni della bocca in genere.  



 

Propoli rinforza le 

gengive, impedisce 

carie dentaria e frena la 

parodontosi 



Dopo la pulizia degli denti con dentifricio bisogna pulire spazio fra i denti anche con 

filo impregnato nel propoli. 

 



 

Anche lo scovolino interdentale impregnato nel propoli rappresenta una 

soluzione pratica ed efficace per eliminare i residui alimentari e la placca 

batterica che si deposita tra i denti.  



 

Apiario – casa di apicoltore Janežič a Ihan 



Apiario del apicoltore Ivan Podobnik – 

Čeplaz vicino Cerkno 



Apiario internamente 



La casa apiterapautica 





Respirazione del‘aria d‘api - apiaromaterapia 





 

Apiario mobile adatto per la apiaromaterapia 



Un apiario apiterapeutico in Ucraina 



Interno del apiario  



 
 

Grazie per la 

vostra 

attenzione 


