
 

GITA SOCIALE 2018 
 
Come annunciato sull’informativa precedente l’associazione ha programmato la consueta gita sociale. 

Quest’anno visiteremo due aziende apistiche note in Trentino. 

La data fissata è domenica 22 luglio ed il programma è il seguente: 

 

Partenza ore 8.00 dal parcheggio autostradale di Soave, il pullman farà poi altre due soste, a Verona SUD al 

parcheggio autostradale alle ore 8.15  e a VR NORD alle ore 8.30  da lì si proseguirà poi per Mori. 

 

L’arrivo previsto è alle 9.30 presso l’azienda apistica  Desirè Girardelli, una famiglia di apicoltori di lunga data dove 

visiteremo un laboratorio di smielatura all’avanguardia posizionato su due piani, 

al piano superiore avviene la smielatura, mentre il miele viene raccolto nei 

maturatori al piano inferiore.  

 

 

 

 

 

Seconda tappa ancora più a nord in direzione Fiavè presso l’azienda Ca’ de Mel 

dove ci accoglieranno gli apicoltori  Zambotti e Peterlana, due amici che dalla 

passione delle api hanno creato un’azienda di notevoli dimensioni 500/600 alveari 

più allevamento di regine e struttura  agrituristica.  Il primo segue la smielatura e 

l’agriturismo  mentre l’altro è allevatore di regine. L’azienda è ad indirizzo 

Biologico, se qualcuno fosse interessato all’acquisto di qualche regina di razza 

Carnica è pregato di comunicarcelo prima della gita. 

 

Il pranzo sarà in località Stumiaga al ristorante Rosa Alpina. 

 

Presso l’azienda verrà a farci visita anche il presidente dell’associazione Trentina Marco Facchinelli.  

 

Il costo complessivo del viaggio comprensivo anche del pranzo è di € 35, si invitano i partecipanti a segnalare la 

propria adesione con tempestività dato il numero limitato di posti. Le adesioni saranno accettate fino ad esaurimento dei 

posti disponibili. 

 

Alla gita sono invitati apicoltori e famigliari, potete prenotare rispondendo alla mail indicando il numero di partecipanti 

oppure chiamando il 335 52 20704. 

 

 
 

Apicoltori per passione, apicoltori di -professione per scelta. La nostra attività comincia come hobby all'inizio degli anni ottanta appena ventenni. Col tempo è nata 

l'esigenza di trasformare questa passione in modo di vita. Nasce così nel 1997 l'azienda agricola Peterlana e Zambotti. Dopo quasi dieci anni di sistemazioni di 

fortuna e precarie, garages, cucine, cantine varie, baite di montagna, abbiamo fatto lo sforzo di darci una sede dignitosa: Ca' de Mel a Stumiaga di Fiavé. Lo 

stemma sulla porta della nostra bottega riporta la data 1756 ed esattamente 250 anni dopo noi ci siamo insediati riportando alla vita l'antico edificio. 


