
La storia
Lasciati guidare nel mondo delle api, 
lo stesso in cui viviamo noi. 
Serve tempo, per poterle 
comprendere fino in fondo. 
Serve attivare tutti i nostri sensi. 
Serve avvicinarsi, 
per metterle meglio a fuoco. 
Serve ascoltare le storie del 
MaggiordomoSoloDelleApi. 

Prenderci cura delle api 
è prenderci cura dell’ambiente.
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Canais e il
“MaggiordomoSoloDelleApi”
Non importa se sai poco delle api e del miele, il MaggiordomoSoloDelleApi 
ti accompagnerà fin dall’inizio di questa tua avventura: scoprirai che le api 
possono stupirti ogni volta che le incontri, le osserverai anche da molto vicino, 
scoprirai che puoi anche accarezzarle.
Il miele invece va fiutato per indovinare da che fiore arriva, chiede tempo per 
sciogliersi nel palato e concentrazione per coglierne le sfumature di sapore.

Adottare i nostri alveari
Significa dare un contributo essenziale al mondo delle api.
Significa sostenere il mondo apistico e l’azienda Canais Da La Mil.
Significa avvicinarsi alla vita delle api.
Significa scoprire l’importanza dell’ape all’interno dell’ecosistema. 
Significa trovare un alveare pieno di amiche.

Modalità per l’adozione
• Le adozioni iniziano a febbraio 

• Puoi adottare un alveare da solo, in gruppo, tra associazioni, gas, colleghi e amici   

• Puoi dare il nome al tuo alveare e ricevere in cambio un attestato di adozione 

• Adottare un alveare costa 80 Euro: in cambio riceverai 12 vasi da 500         
   grammi di miele misto  

• Le varietà di miele che riceverai dipenderanno dall’andamento stagionale 
   e dalle prevalenze delle fioriture  

• L’adozione è annuale, e il miele ti verrà consegnato nei mesi autunnali  

• Verrai aggiornato regolarmente con foto, video e mail sulla vita delle api 
   e sul nostro lavoro con loro

AdottaUnAlveareBio è un’iniziativa proposta 
dall’Azienda Canaisbio Fattoria Rurale per 
sensibilizzare al rispetto e alla tutela dell’ambiente, 
attraverso la salvaguardia delle nostre amiche api


