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Interessantissima escursione sui monti vicino a Brescia alla scoperta di fioriture e biodiversità, in 

luoghi apparentemente antropizzati da re

questo, ancora più sorprendenti. Osservermo 

periodo e di un ambiente calcareo qual è il versante sud

praticamente terreno carsico. A suggellare il fascino di questa escursione, and

l’apicoltore Lodovico e le sue api, che ci immergeranno nel loro magico mondo, facendoci scoprire lo 

strettissimo connubio fra l’esistenza di questi incredibili ed importantissimi insetti e la qualità 

dell’ambiente. Ovviamente, sarà possibile degustare ed acquistare tutti i prodotti dell’alveare: dal 

miele (di ogni genere), al favo, dall'idromele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISLIVELLO: 400 m

TEMPO DI PERCORRENZA

EQUIPAGGIAMENTO: Calzature da trekking e attrezzatura da media montagna. 

INTERESSI
 

RITROVI: BRESCIA PARCHEGGIO CA
Per prenotazione e informazi

PAOLA MENEGATO
NICOLA DANESI

UGO MARI

IN COLLABORAZIONE CON

Via Sampì, 26, 25082 Botticino 

La quota di 

ESCURSIONE GUIDATA + DEGUST

 
 
 

abato 19 maggio 2018 
Interessantissima escursione sui monti vicino a Brescia alla scoperta di fioriture e biodiversità, in 

luoghi apparentemente antropizzati da rendere gli aspetti naturalistici del tutto inaspet

più sorprendenti. Osservermo la moltitudine dei colori dei fiori, tipici di questo 

periodo e di un ambiente calcareo qual è il versante sud-ovest del monte Maddalena, che è già 

praticamente terreno carsico. A suggellare il fascino di questa escursione, and

che ci immergeranno nel loro magico mondo, facendoci scoprire lo 

strettissimo connubio fra l’esistenza di questi incredibili ed importantissimi insetti e la qualità 

possibile degustare ed acquistare tutti i prodotti dell’alveare: dal 

'idromele alla pappa reale, fino all’aceto di miele.

       

 
 

 
 

00 m DIFFICOLTA’: ESCURSIONISTICA (adatto a tutti)

TEMPO DI PERCORRENZA: 4 ore + le soste + visita dall’apicoltore 

Calzature da trekking e attrezzatura da media montagna. 

INTERESSI: NATURALISTICI, GEOLOGICI, AGRICOLI,  

RITROVI: BRESCIA PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADA BS CENTRO ORE 
ioni telefonare o inviare una e-mail 

NEGATO Tel.: 3388328830  paola@gard
I Tel.: 3484452357   nicola@garda

RIANI info@gardacanyon.it  
 

COLLABORAZIONE CON: APICOLTURA DEL SAMPI’

Via Sampì, 26, 25082 Botticino (BS) Telefono: 030 269

La quota di 15,00 € a persona comprende: 

DEGUSTAZIONE MIELE APICOLTURA DEL SAMPI’

 

Interessantissima escursione sui monti vicino a Brescia alla scoperta di fioriture e biodiversità, in 

del tutto inaspettati, ma per 

la moltitudine dei colori dei fiori, tipici di questo 

ovest del monte Maddalena, che è già 

praticamente terreno carsico. A suggellare il fascino di questa escursione, andremo a visitare 

che ci immergeranno nel loro magico mondo, facendoci scoprire lo 

strettissimo connubio fra l’esistenza di questi incredibili ed importantissimi insetti e la qualità 

possibile degustare ed acquistare tutti i prodotti dell’alveare: dal 

a reale, fino all’aceto di miele.       

adatto a tutti)  

4 ore + le soste + visita dall’apicoltore  

Calzature da trekking e attrezzatura da media montagna. Pranzo al sacco 

 

SELLO AUTOSTRADA BS CENTRO ORE 9:00 
 ai seguenti recapiti: 

dacanyon.it        
acanyon.it 

APICOLTURA DEL SAMPI’ 

030 2693687 

APICOLTURA DEL SAMPI’ 


