


Questa è la nostra proposta
di turismo accessibile, 
sostenibile e goloso.

Questa è la terra 
dove ci piace vivere.

In Valsugana, nel paesaggio verdeggiante 
e variopinto dei territori amici delle api, 
si snoda un ideale percorso in natura, tra 
animali della fattoria, frutteti, prodotti 
della terra, specchi d’acqua, ruscelli di 
montagna e boschi secolari. 

Qui è possibile intraprendere un viaggio 
alla scoperta del mondo delle api, dei loro 
segreti fino al cuore dell’alveare, del loro 
ruolo essenziale per il mantenimento 
degli equilibri biologici e per la conserva-
zione della biodiversità.

Nella green sustainable valley l’ape è 
uno straordinario bioindicatore.
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Siddhartha Gautama, il Buddha

Come l’ape raccoglie 
il succo dei fiori

senza danneggiarne 
colore e profumo,

così il saggio 
dimori nel mondo.
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Un territorio che 
crede nelle api.

Oltre 43.000 
ettari di boschi

765 km di sentieri
curati da volontari

Acqua potabile
da fonti di montagna

Gestione del bosco
programmata

Ecco alcuni dei motivi per cui la Valsugana 
Lagorai è la prima destinazione italiana 
certificata per il turismo sostenibile 
secondo lo standard GSTC.

Gli altopiani che racchiudono i luminosi 
laghi di Levico e Caldonazzo a fondovalle, 
il fiume Brenta e i ruscelli che sgorgano 
da una montagna autentica, boschiva e 
rocciosa, le praterie fiorite, le dolci distese 
dei frutteti: questo è il nostro paesaggio.

Una valle amica della biodiversità è un 
viaggio, una danza, una storia d’amore.
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Una sensibilità che risiede
nella nostra storia 

e nella nostra cultura.

Una storia di uomini 
e di natura.

La qualità dei prodotti apistici è strettamente correlata alla qualità 
del territorio. In Valsugana sei amministrazioni locali hanno scelto 
di diventare “Comuni amici delle api” nel solco di un impegno condi-
viso vocato alla sostenibilità ambientale, alla riduzione dei consumi, 
alla tutela e alla riqualificazione di un territorio a forte vocazione 
turistica.

Borgo Valsugana

Castel Ivano

Civezzano

Levico Terme

Pergine Valsugana

Roncegno Terme

Capii che un uomo, oltre a vivere 
per il proprio bene personale, 

deve inevitabilmente contribuire al bene degli altri: 
se dobbiamo prendere un paragone 

dal mondo degli animali, allora occorre 
prenderlo dal mondo degli animali sociali, 

come le api.
Lev Tolstoj
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Api e miele della Valsugana.

Un territorio vario, animato e sostenibile

Una flora nettarifera rigogliosa

Miele pregiato, sano, gustoso

Un fondovalle costellato di meleti, vigne e piccoli frutti, i prati 
variopinti degli altipiani, i boschi di tiglio e castagno, le distese di 
rododendri e i larici del Lagorai: in questi panorami le api danzano 
e bottinano quotidianamente garantendo l’impollinazione e la 
sopravvivenza di straordinarie miscele di specie floreali e vegetali.

Gli incantevoli fiori mi imbarazzano.
Mi fanno rammaricare di non essere un’ape.

Emily Dickinson
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Le api:
meravigliosi

insetti sociali.

La loro vita comunitaria suscita da 
sempre stupore e ammirazione: sono 
gli animali più solidali del pianeta e in 
perfetta sintonia gli uni con gli altri. 

Alla base ci sono i feromoni, elementi 
chimici che fanno sì che se un’ape ha 
fame, è perché tutte sono affamate e 
tutte avvertono lo stimolo a passare di 
fiore in fiore, a costruire nuovi favi, ad 
allevare una nuova regina o a sciamare.

Colonie, favi, arnie, caste, larve, pupe, 
sciamature: l’alveare è un organismo 
complesso e deve la sua sopravvivenza 
e prosperità anche al rapporto con 
l’ambiente naturale in cui vive.

Gli alveari in Valsugana sono culla di 
vita amorosa: proprio come i prodotti di 
qualità derivanti dalle api.
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Prodotti dell’alveare.

Apis mellifera e Homo sapiens interagiscono da sempre e le api e il 
miele sono presenti in quasi tutte le culture del mondo. 

Divini, miracolosi, curativi, ecco i prodotti delle api.

il miele

Quando gustiamo un cucchiaio di squisito miele pensiamo al numero 
di fiori, di voli, di bottinature necessari per riempire un vasetto. Sono 
decine di milioni!

Trasparente e delicato, il miele d’acacia rimanda ai boschi giovani 
del fondovalle che si specchiano nei laghi bandiera blu.

Il miele millefiori è dolce e riservato, lo troviamo a valle e nei 
prati di media montagna che si compongono di vari tipi di essenze. 
Se saliamo di poco, ecco il miele di tiglio o ancora il miele di 
castagno, entrambi saporiti e dal piglio deciso. Sono frutti dei nostri 
boschi, scrigni preziosi per le nostre api. Saliamo ancora per gustare 
il miele di melata, secrezione zuccherina rilasciata dagli insetti che 
le api raccolgono dalle piante e trasformano e più su il miele di rodo-
dendro, frutto della fervida quiete del sottobosco dei boschi di conifere 
e dei versanti rocciosi del nostro Lagorai.

La felicità.
C’è un’ape che si posa su un bottone rosa:

lo succhia e se ne va...
Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa.

Trilussa
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Lavorare e vivere con le api 
trasporta in un’altra dimensione.

Conoscete un apicoltore? Solitamente è una persona innamorata del 
suo territorio, molto determinata, indomita e mai avvezza allo stupore. 

L’Apicoltore compie un rituale ogni volta che si avvicina agli 
alveari: indossa abiti bianchi, accende il fumo, si muove con agilità e 
si lascia cullare dal ronzio tranquillizzante delle sue operose api.

L’Associazione Apicoltori Valsugana Lagorai (APIVAL) raggruppa 
quanti, per hobby o per scelta di vita, lavorano con le api in questo 
territorio.

Così come accade negli alveari, gli apicoltori della Valsugana sono 
solidali, fanno rete e condividono il sapere promuovendo azioni di 
formazione, tutoraggio e serate di divulgazione per quanti deside-
rano cimentarsi nell’apicoltura di qualità o semplicemente vogliono 
scoprire le caratteristiche di questo straordinario insetto. La forma-
zione coinvolge anche gli studenti della valle che, grazie all’im-
pegno dei volontari nelle scuole, imparano i segreti del magico 
mondo delle api e ne comprendono l’importanza per la biodiver-
sità e per la sopravvivenza della nostra terra.

Scopri qui i prodotti dei nostri apicoltori
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Levico paese delle api.

Il 20 maggio del 2021, in occasione 
della giornata mondiale delle api, Levico 
Terme è diventato Comune amico 
delle Api e l’Associazione Albergatori 
di Levico ha progettato iniziative di 
sensibilizzazione contro “l’estinzione 
silenziosa” delle api, che mette a rischio 
la biodiversità del pianeta.

Percorsi sensoriali, prodotti apiari, 
momenti di benessere sostenibile sono 
alcune delle proposte di conoscenza, 
gusto e relax offerte dal caleidoscopico 
mondo delle api.

Scopri qui la tua vacanza 
all’insegna del rispetto 
e dell’amore per le api
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L’apicoltura è un viaggio in una terra sana:
viaggiate insieme a noi!

Estate, la stagione delle api. Scegli l’esperienza da vivere a 
contatto con il meraviglioso mondo delle api, dei fiori nettariferi 
e dell’apicoltura:

Alla scoperta dei fiori
sul lungolago di Levico

Costeggiamo le sponde 
del lago in compagnia 
di un esperto botanico. 

Conosceremo le numerose 
specie fiorifere 
che fanno da contrappunto 
al paesaggio e rendono 
le nostre vacanze così dolci.

Vivi un giorno
da ape

Attività di immersione 
nel prato e nell’ambiente 
naturale delle api. 

Incontro conoscitivo 
e divulgativo 
in cui scopriremo le piante 
che visitano le api, 
e i loro amici insetti.

Scopri qui
le attività proposte
in questo periodo

19



Se poi si accostava l’orecchio,
dall’interno veniva un brusio continuo e intenso
che dava l’impressione di un grande lavoro 
di sistemazione dei prodotti raccolti 
durante la lunga giornata di sole; 
e di pulitura, fabbricazione di cera e di propoli, 
rielaborazione di polline e di nettare, 
opercolatura del miele, ventilazione.

E tutto questo mentre la regina 
provvedeva continuamente a deporre uova 
e le api giovani ad alimentare larve e pupe.

Così, ascoltando e osservando, 
tutto appariva regolare e ritmato 
come fosse governato 
da un perfetto congegno meccanico, 
ma con anima vitale e sensibilissima 
all’armonia dell’insieme.

Già, perché le api sono “insieme” e non individui:
fuori dalla comunità non possono vivere: 
regina, operaie, fuchi sono come un’unica vita 
fatta da tanti piccoli cervelli.

Mario Rigoni Stern “Uomini, boschi e api”

Come raggiungerci.

VALSUGANA Lagorai
AZIENDA PER IL TURISMO  |  TOURIST BOARD

T. +39 0461 727700

www.visitvalsugana.it
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#livelovevalsugana



in collaborazione con

Comune di
Levico Terme


