IN AUTO:
Da Milano: uscita "Brescia Est" in direzione Lago
d'Idro (SS. 237) fino a Storo
Dall'autostrada Brennero-Modena: uscita "Rovereto
Sud" in direzione Mori, Riva, Val di Ledro, Storo,
Cimego - uscita "Trento Centro" in direzione Sarche,
Tione, Brescia
IN TRENO:
Stazioni più vicine: Trento o Brescia
IN AEREO:
Voli settimanali dalle principali città italiane sugli
aeroporti di Milano, Verona Villafranca e Brescia
Contatti
Montichiari.

Azienda Agricola Apicoltura Mora
di Mora Matteo - Via Faserno, 33
38089 STORO (TN)
Tel. 348/6585693 - Matteo
Tel. 328/5780647 - Valter
www.aziendaagricolamora.it
apicolturamora@gmail.com

Azienda Agricola
Apicoltura Mora
di Mora Matteo - Via Faserno, 33
38089 STORO TN

Il progetto vuole inoltre far conoscere ai

L’Azienda

Agricola

conduzione

Apicoltura

familiare,

sorge

in

Mora,

a

bambini gli strumenti usati dall'apicoltore e

località

i prodotti dell'attività delle api: la cera, (un

Sopravillo, nel Comune di Storo (TN) e

si

materiale

estende su 3000 m. terreno, completamente
immersa in un castagneto secolare.
Dispone di un laboratorio per la lavorazione
del miele e dei prodotti dell’alveare e di un
punto vendita.
Un accogliente salone è a disposizione per
l’accoglienza dei visitatori.
L’attività

dell’azienda

è

incentrata

sulla

produzione di miele e derivati.

"da

costruzione"

per

le

api,

utilizzato dall'uomo per molti impieghi) il
Il progetto "Alla scoperta delle Api” offre la

miele (i vari tipi di miele, i suoi sapori, i

possibilità di osservare direttamente e di

molti modi per utilizzarlo come alimento e

comprendere il meraviglioso mondo delle api,

per la cura della persona), la propoli, il

il contesto con cui interagiscono, il loro ruolo

polline usato soprattutto come integratore

nel contribuire al naturale ciclo evolutivo delle

alimentare.

piante. Particolare attenzione viene posta alla
ATTIVITÀ

degustazione dei vari tipi di miele.

 Presentazione dell'azienda da un punto di
vista storico;

 uscita per la visita all'alveare a distanza di
sicurezza e utilizzo della camera di volo;

 morfologia dell'ape, gli abitanti dell'alveare e
la sua organizzazione, i prodotti dell'alveare
conoscenza dell'attrezzatura dell'apicoltore e

OBIETTIVI FORMATIVI

Una

visita

alla

scoperta

dell'affascinante

mondo delle api. Un laboratorio didattico
specifico per avvicinare i bambini al mondo
dell'apicoltura, alla vita delle api, alla loro
organizzazione, ai prodotti dell'alveare quali il
miele, il polline, il propoli, la cera.

il suo lavoro;

Il progetto intende coinvolgere il visitatore

 schede operative riguardanti gli argomenti

alla comprensione dell'organizzazione sociale

affrontati durante il percorso "dal fiore al

delle api, il ciclo di vita delle api, la funzione

miele";

delle api nelle varie stagioni e il loro ruolo

 degustazione dei vari tipi di miele;

nella

 utilizzo della cera per modellare candele da

natura.

Individuare

le

api

quale

indicatore ecologico attraverso la descrizione
dei

rischi

a

cui

sono

soggette

dovuti

all'inquinamento ed ai trattamenti chimici
delle piante; far comprendere ai bambini il
tema della sostenibilità ambientale nell'ambito
agricolo e delle altre attività umane.

portare a casa.

