
Modalità per l’adozione:
•  è possibile adottare una famiglia (alveare) al costo di 90€ e in cambio avere 10 Kg di miele

•  potrete dare un nome al vostro alveare e riceverete un attestato che certifica l’adozione

•  le varietà di miele che riceverete dipenderanno dalla qualità e prevalenza delle fioriture 

•  l’adozione è annuale, il miele verrà consegnato in settembre alla “Festa dell’Adozione”

•  le adozioni si effettueranno da marzo

•  potete adottare singolarmente o in gruppo (circoli aziendali, colleghi, amici, G.A.S., ecc.)

•  Durante la stagione riceverete via e-mail foto e video che vi aggiorneranno sul nostro lavoro

•  per informazioni e notizie ci trovate anche su  : Canaisbio Fattoria Rurale

La nostra sede si trova a 
Billerio (Magnano in Riviera) 33010,
in via prampero, 100.

per contatti: 
cellulare: 348 75 323 74 (Giuliano)
e-mail: adottaunalveare@gmail.com
facebook: Canaisbio Fattoria Rurale

Coordinate bancarie: 
Banca popolare Etica
IBAN: IT 52 R05018121 00000000112078
Intestatario: Giuliano Marini 
Causale: Adozione Alveare
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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.



Ormai è provato!!!
Le api soffrono, anche ricercatori internazionali 
hanno dimostrato che le api sono in grado di 
provare stati d’animo.

Come pensiamo possano stare?
la dimuzione degli spazi verdi, il disboscamento, 
l’inquinamento da pesticidi e diserbanti, 
l’inquinamento elettromagnetico, la crisi delle 
biodiversità e l’incombere delle coltivazioni 
transgeniche... 

Tutto questo mette a dura prova la capacità 
di resistenza di queste fantastiche “sentinelle 
dell’ambiente”.

Prenderci cura delle api equivale a prenderci cura 
dell’ambiente che ci circonda, ricordandoci che 
è responsabilità nostra impegnarci per limitare i 
danni provocati dai nostri stili di vita, che poco 
sono in sintonia con i tempi e i modi della natura.

Il maggiordomo delle api
Di cosa si occupa un maggiordomo?
Sovrintende al buon andamento e alla cura della casa seguendo le indicazioni del suo padrone.
Qui da Canaisbio Fattoria Rurale, il parone di casa sono le api e noi il loro maggiordomo.
Ci prendiamo cura della loro casa, delle loro necessità, assecondandone i tempi e i ritmi naturali 
riceviamo in cambio un dono speciale, il miele.
Questa è la filosofia che da 10 anni seguiamo, improntata su una forte sinergia tra api e uomo!

Vuoi stare con noi api e adottare uno dei nostri alveari?
Ti racconteremo di come comunichiamo danzando, di come sporcandoci di polline facciamo 
innamorare i fiori, di come esploriamo il mondo degli odori e dei colori. 
Ti doneremo 10 Kg del nostro miele. l’alveare diventerà unico, perchè porterà il nome che tu 
sceglierai! E l’azienda Canais ti spedirà un attestato che certificherà la tua adozione.
puoi adottare da solo, con la tua famiglia, colleghi, amici, G.A.S.


