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Designing of a new equipment 
to be joined to the beekeeper’s common tools

Donaci il tuo 5 x 1000 aiuterai i nostri progetti - C.F. 01812290383

SOC. COOP. SOCIALE Fattoria degli Animali
In collaborazione con
Istituto Don Calabria Città 
Del Ragazzo : il laborato-
rio di falegnameria con i 
ragazzi disabili ha prodot-
to i cestelli di legno per il 
miele
Nella sua vocazione ver-
so i più poveri, la Città del 
Ragazzo non poteva tra-
scurare i bisogni delle per-
sone con disabilità, per le 
quali si persegue la �nalità 
di o�rire opportunità per 
una reale partecipazione 
sociale e per una migliore 
qualità della vita.

Cooperativa sociale Giro-
girotondo: il laboratorio di 
ceramica con i ragazzi di-
sabili ha prodotto le apine 
per i cestelli di legno del 
miele
  Dune di Sabbia è un labo-
ratorio protetto nel centro 
di Comacchio, crea per-
corsi educativi per la rea-
lizzazione di un progetto 
di vita per ciascuna delle 
persone con disabilità che 
lo frequentano, mirando al 
miglioramento della quali-
tà della loro vita.

In collaboration with
Istituto Don Calabria Città 
del Ragazzo: the carpentry 
workshop with disabled 
persons has produced wo-
oden baskets for honey.
In his vocation to the poo-
rest, the Città del Ragazzo 
could not ignore the needs 
of people with disabilities, 
o�ering a real opportunity 
for social participation and 
for a better quality of life.

Social Cooperative Giro-
girotondo: the pottery 
workshop with disabled 
persons has produced ce-
ramic bees for wooden 
baskets .
Sand Dunes is a sheltered 
workshop in Comacchio, 
creates educational op-
portunities for the realiza-
tion of a life plan for each 
of the persons with disabi-
lities who attend, aiming 
at improving the quality of 
their lives.
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* 2% di minerali, vitamine, proteine   e polline.
Le vitamine presenti nel miele sono B6, tiamina, niacina, riboflavina, acido pan-
totenico e alcuni aminoacidi. I minerali sono calcio, rame, ferro, magnesio, man-
ganese, fosforo, potassio, sodio e zinco. Questo dolcificante naturale è ricco di 
antiossidanti ed è privo di grassi e colesterolo.
Esistono vari tipi di miele a seconda della pianta da cui le api ricavano il nettare.

Noi produciamo miele di acacia, tiglio, millefiori.

ACACIA
E’ un miele chiaro e trasparente a base di nettare raccolto dai fiori di Robinia Pseu-
doacacia. Il miele di acacia è uno dei più popolari e più dolci con un delicato gusto 
floreale.  Può rimanere in uno stato liquido per un lungo periodo di tempo a causa 
della sua alta concentrazione di fruttosio. A causa del suo basso tenore di saccaro-
sio, è la scelta ideale per i diabetici. Noto per la sua azione terapeutica, il miele di 
acacia purifica il fegato, regola l’intestino ed ha un’azione  anti-infiammatoria  per 
il sistema respiratorio.

TIGLIO
Il miele di tiglio ha un colore giallo chiaro , è aromatico. Cristallizza lentamente e 
in modo non granulato. Ha qualità antisettichee sedative. Si raccomanda in caso 
di ansia e insonnia. E’ utilizzato anche nel trattamento di raffreddore, tosse e bron-
chite.

MILLEFIORI
La parola millefiori è usata per descrivere le varietà di miele prodotto da fonti di fiori 
maggiormente presenti nel territorio. Il colore può variare da molto chiaro a scuro a 
seconda della miscela dei diversi fiori stagionali.

Storie di vita e profumi di libertà
La Cooperativa Agricola Sociale Fattoria degli Animali La Collinara produ-
ce miele all’interno del territorio del Parco del Delta del Po che copre aree 
considerate tra le più produttive e ricche in biodiversità. 
Attraverso la salvaguardia delle api e la produzione di miele la Coop. “La 
Collinara” ha dato vita al progetto M(I)ELERACCONTO, frutto di acco-
glienza e di ascolto, presso il Centro delle Famiglie La Libellula di Comac-
chio(Fe), di persone con vissuti di forte fragilità sociale, con problematiche 
legate alla dipendenza da sostanze stupefacenti, di ex detenuti, di donne 
e uomini con problemi  di alcoolismo, persone escluse da un già comples-
so mondo del lavoro. Gli inserimenti socio lavorativi presso la Coop. La 
Collinara sono il risultato di  percorsi  volti a mettere al centro la persona, 
destinataria dell’intervento, nella sua globalità e peculiarità, per renderla 
protagonista attiva del suo percorso di reinserimento, e non certo solo 
oggetto di assistenza.

Coltivatori di biodiversita’
 “Se un giorno le api dovessero scomparire, all’uomo resterebbero soltanto 
quattro anni di vita”. Albert Einstein
L’apicoltore assieme alle proprie api presidia la qualità del territorio, e pro-
duce un alimento unico: il miele.
Questo nasce dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti dalle pian-
te che le api trasformano e lasciano maturare all’interno dell’alveare. NON 
necessita di alcuna trasformazione per arrivare dalla natura alla nostra 
tavola.

Valori Nutrizionali del miele
Il nettare è composto principalmente da saccarosio e acqua.  Le api appor-
tano enzimi invertendo il saccarosio in fruttosio e glucosio. Il miele è una 
fonte di carboidrati, contenente
* 80% di zuccheri naturali - soprattutto fruttosio e glucosio. Dato l’elevato 
livello di fruttosio, il miele è più dolce dello zucchero da tavola.
* 18% di acqua. Il basso contenuto di acqua nel miele ne stabilisce la 
migliore qualità.

Life stories and scents of freedom
The Agricultural Social Cooperative “Animal Farm The Collinara” produ-
ces honey within the territory of Park of the Po Delta that covers areas 
considered among the most productive and rich in biodiversity. 
Through the protection of bees and honey production Coop. “The Col-
linara” has initiated the project M (I) ELERACCONTO result of welco-
ming and listening, at the Center of Families Dragonfly Comacchio (Fe), 
people with strong feelings of social fragility, with problems linked to 
addiction narcotics, former prisoners, women and men with alcohol pro-
blems, people excluded from an already complex world of work. Entries 
partner working at the Coop. The Collinara are the result of paths inten-
ded to put on the person, the recipient of the intervention, in its entirety 
and peculiarities, to make an active protagonist of his reintegration, and 
certainly not mere recipient of aid.

FARMERS OF BIODIVERSITY ‘
 “If one day the bees were to disappear, man would only four years of 
life.” Albert Einstein
The beekeeper together with their bees oversees the quality of the land, 
and produces a unique food: honey.
This comes from the nectar of flowers or secretions from plants that the 
bees turn and leave to mature in the hive. NOT need any transformation 
to get from nature to our table.

Honey Nutrition Facts
Nectar itself is composed mainly of sucrose and water. Bees add enzy-
mes inverting the sucrose into fructose and glucose.Hence, honey is a 
source of carbohydrates, containing 

* 80% natural sugar -- mostly fructose and glucose. Due to the high level 
of fructose, honey is sweeter than table sugar. 
* 18% water. The less water content the honey has, the better the quality 
of honey. 
* 2% minerals, vitamins, pollen and protein. 
The vitamins present in honey are B6, thiamin, niacin, riboflavin, pan-
tothenic acid and certain amino acids. The minerals found in honey in-
clude calcium, copper, iron, magnesium, manganese, phosphorus, po-
tassium, sodium and zinc. This natural sweetener has antioxidants and 
is free of fat and cholesterol.
There are different types of honey depending on the plant from which 
bees derive nectar.

We produce acacia honey, linden, wildflower.

ACACIA 
Acacia, a light and clear honey made from nectar collected from the blos-
soms of Robinia pseudoacacia. It is one of the most popular and swee-
test honey varieties because of its mild delicate floral taste. It can remain 
in a liquid state for a long period of time due to its high concentration 
of fructose. Because of its low sucrose content, it is a great choice for 
diabetics. Known for its therapeutic action, Acacia cleanses the liver, re-
gulates the intestine, and is anti-inflammatory for the respiratory system. 

LINDEN 
Linden honey has a light yellow color and a very distinctive yet delicate 
fresh woody scent. It crystallizes slowly and not granulated. It has seda-
tive and antiseptic qualities. It is recommended in cases of anxiety and 
insomnia.  Linden honey is also used in the treatment of colds, cough 
and bronchitis. 

WILDFLOWER 
Wildflower  is often used to describe honey varieties from miscellaneous 
flower sources. Its colour can vary from very light to dark depending on 
the mix from the different seasonal wildflowers.


