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UN AMBIENTE PER L’APE
Il convegno parte dai bisogni nutritivi della famiglia 
delle api, dai problemi derivanti alle api stesse 
dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici che 
spesso non consentono alle fioriture di fornire il nettare 
necessario alle api e il miele all’apicoltore. Sottopone, 
quindi, all’attenzione queste criticità per valutare i 
margini di miglioramento e la possibilità di incrementare 
il pascolo per le api in modo da favorire la loro 
sopravvivenza, la loro opera di impollinazione e dare 
maggiori soddisfazioni anche agli apicoltori

RAGGIUNGERE L’ABBAZIA

Da Stazione Centrale FFSS Milano: MM3 gialla direzione San 
Donato, fermata Rogoredo. Arrivando da sud Milano ci si potrà 
fermare direttamente alla Stazione FFSS di Rogoredo. Dalla 
stazione FFSS o Metropolitana Milanese fermata Rogoredo sarà 
necessario utilizzare una navetta privata o taxi.
Non esiste una fermata di Metropolitana o di FFSS a Opera.

Con automobile: dal punto in cui si arriva nei pressi di Milano 
seguire le indicazioni per tangenziale ovest, prendere l’uscita 8 
Val Tidone/Abbazia Mirasole e seguire le indicazioni dei cartelli 
marroni e gialli per Abbazia di Mirasole.
L’Abbazia di Mirasole è riconosciuta come meta da tutti i 
navigatori satellitari.

Abbazia di Mirasole

realizzato con il contributo ai sensi del Reg. UE 1308/13
campagna 2018/2019


