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Da 40 anni un appuntamento sul lago di Garda dove trovare mieli 
provenienti da tutta Italia, attrezzatura, stampa specializzata, 
convegni, degustazioni, didattica e tanto altro.

IL MIELE, L’APICOLTURA E IL MONDO DELLE API

• Area espositiva con mieli da tutta Italia
• Prodotti dell’alveare: polline, propoli, cera e pappa reale
• Attrezzature e stampa specializzata
• Convegni su temi apistici, veterinari e ambientali
• Degustazioni guidate
• Concorso mieli nazionali e regionali
• Spazio per la didattica per bambini, ragazzi e adulti

“CITTADELLA DELLE API”
AL PARCO PRÀ DEL PRINCIPE 
Uno spazio a ridosso del centro storico di Lazise dove potete soddisfare 
le vostre curiosità sul meraviglioso mondo delle api.

• L’Apiario del Benessere®

 Vivere in sicurezza un’esperienza sensoriale a contatto con le api
 per percepire i profumi dell’alveare, ricchi di resine e olii
 essenziali, ed ascoltare il ronzio del loro lavoro.

• Le api nello spazio di un giardino
 Mostra fotografi ca
 Le api sui fi ori di un giardino fotografate durante il lockdown.

• Mostra “La vita dell’ape operaia”
 Una mostra didattica sui lavori svolti da un’ape operaia
 durante la sua breve ma intensa vita.

• Apiario didattico fotografi co
 Arnie che possono essere aperte senza timore per godere della
 spettacolare operosità dell’alveare.

• Viaggio all’interno dell’alveare 
 Esperienza guidate nell’alveare e nell’Apiario del Benessere® 

Parco Prà del Principe - orario 10:00 - 19:00

CONCORSI DEI MIELI
• Concorso “L’Ape d’Oro 2021”
 Premio “Città di Lazise – L’Ape d’Oro”
 Assegnato ai migliori mieli tipici di produzione nazionale.
 Premiazioni : venerdì 1 ottobre ore 13:00 Dogana Veneta

• Concorso ‘’L’Ape della Serenissima 2021’’
 Premio “Città di Lazise – L’Ape della Serenissima”
 Assegnato ai migliori mieli tipici del Veneto
 Premiazioni: venerdì 1 ottobre ore 13:00 Dogana Veneta

• Concorso “Il miele dei Comuni amici delle api”’
 Premio “Città di Lazise - Comuni amici delle api”
 Assegnato ai migliori mieli prodotti nei
 Comuni amici delle api del Veneto
 Premiazioni : domenica 3 ottobre ore 14:30 Dogana Veneta

CONVEGNI IN DOGANA VENETA
• Convegno Apiario del Benessere®

 Associazione Italiana Apiterapia
 Venerdì 1 ottobre - ore 14:30

• Convegno Apicoltura 2021
 Azienda Ulss n.9 Scaligera
 Situazione sanitaria dell’apicoltura
 Sabato 2 ottobre - ore 9:00

• L’alveare Italia e il cambiamento climatico
 Reagire alle avversità atmosferiche:
 gestire le api come presidio di biodiversità
 Convegno FAI - APAT
 Domenica 3 ottobre ore 10:00

• Convegno nazionale dei “Comuni Amici Delle Api”
 I “Comuni amici delle api”: un anno dopo ...
 Domenica 3 ottobre ore 14:30

Sala congressi Dogana Veneta - Piazzetta A. Partenio, 13

CORSI
• Corso di Apiterapia
• Corso di primo livello per Assaggiatori del miele

MOSTRA MERCATO SUL LUNGOLAGO
Nelle casette collocate sul lungolago vengono proposti mieli e 
prodotti dell’alveare provenienti da tutta Italia. E’ allestito anche uno 
spazio per le attrezzature apistiche e la stampa specializzata.
Lungolago Marconi - orario 10:00 - 20:00


