Raggiungi il MMape come vuoi...
a piedi: dai sentieri e dai tracciati nordic walking, dal paese o dal bosco
in bici: lungo la pista ciclabile della Val di Sole all’altezza di Croviana
in treno o in bus: con la Ferrovia Trento-Malè-Marilleva e con i pullman di linea
raggiungi la fermata di Croviana e incamminati verso le Plaze (max 800 m)
in auto: seguendo le indicazioni stradali e la cartellonistica MMape
Il MMape è aperto da maggio ad ottobre. Consulta gli orari sul sito www.mmape.it
è possibile prenotare la visita al MMape (gruppi min. 8 persone)
anche fuori dagli orari di apertura indicati sul sito

contattaci e prenota la tua esperienza!
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L’antico mulino ad acqua che
ospita il MMape si trova nei pressi
dell’abitato di Croviana, all’interno
dell’area protetta denominata
“Ontaneta di Croviana”.
Da qui partono numerosi sentieri
adatti ad ogni tipo di passeggiata
e la pista ciclabile della Val di Sole
in entrambe le direzioni.
Nelle vicinanze del MMape si
trova l’area verde “Le Plaze”, che
offre possibilità di ristoro e pic nic
in mezzo ad un bosco di conifere.

www.mmape.it

Assaggia
il dolce miele
delle Alpi!

una macro
sull’incredibile
mondo delle api

328 3285780

info@mmape.it
MMape - Via al Molin, 3
38027 Croviana (TN)
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PIANO DI SVILUPPO RURALE - ASSE 4 LEADER
Iniziativa realizzata con il cofinanziamento del F.E.A.S.R.
(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)
e con Fondi Statali e Provinciali

Comune di Croviana

Mulino Museo dell’ape... un piccolo gioiello
Un affascinante mulino dove si parla di api, apicoltura, miele e non solo.
Il MMape è un vero e proprio laboratorio di smielatura dove operano gli
apicoltori della Val di Sole. è un museo, dove scienza e natura danno vita a
nuove attività che stimolano la creatività e la voglia di conoscere
il mondo in cui viviamo.

Viaggio sensoriale
Guide esperte ti accompagneranno
attraverso un percorso interattivo
unico, che ti porterà a conoscere da
vicino l’apicoltura di montagna ed i
suoi prodotti.
All’interno del Mmape si può
sperimentare un affascinante
viaggio sensoriale alla scoperta del
mondo delle api ed assistere alla
smielatura, in quello che è il primo
laboratorio sociale del Trentino,
degustare il dolce nettare ed
acquistare i prodotti dell’alveare,
provenienti esclusivamente dalle
piccole aziende locali.

Scopri il meraviglioso mondo
delle api, conosci le loro
abitudini, i pericoli che affrontano
ogni giorno, la vita laboriosa e
stupefacente dell’alveare!
Entra nel loro nido, ascolta i
suoni che provengono dalle
cellette e osserva una piccola
larva trasformarsi in un’ape;
impara a difenderle e proteggerle
dai loro nemici, sia dai piccoli
parassiti che dall’invadenza
dell’uomo; scopri come questi
insetti, così importanti per la vita
sul nostro pianeta, trascorrono la
loro giornata.

