
Pace e bene  

Carissimi fratelli e sorelle apicoltrici Buongiorno.  

Siamo il monastero di clausura sito in Attimis provincia di Udine.  

Sono suor  Gigliola, la monaca apicoltrice che segue l’apiario del monastero da una decina di anni fondato 

dall'apicoltore e Maurizio Zanini e poi seguito insieme a lui da altri professionisti per insegnarci l'attività 

apistica. 

 

Noi abbiamo due apiari, uno è situato il monastero uno a Monte Croce sul passo tra Attimis e Nimis sempre 

nel comune di Attimis  con un totale di  circa 170 famiglie.  

La nostra apicoltura è  stanziale, etica ecologica e biologica. 

Noi raccogliamo dagli alveri, con gratitudine e discrezione solo miele lasciando gli altri prodotti alle api.  

Gli alveari rimangono sempre aperti a nove telaini In modo tale che possano le api nutrirsi di miele 

portando via melari prima della fine della fioritura sempre per tutelare la nutrizione delle api.  

È biologica in quanto i trattamenti sanitari che eseguiamo sono acido ossalico sublimato e acido formico  

evaporato nel mese del trattamento tampone.  

 Ecologico perché abbiamo la speranza di introdurre nella natura api sane. 

Non siamo una azienda  

Il miele che raccogliamo viene donato ai monasteri, ai bisognosi che bussano al convento, donato come 

segno di gratitudine ai benefattori( che si sostengono in ogni modo perché  noi  viviamo di Provvidenza) e a 

chi sale al monastero per lasciare una libera offerta… spesso ci chiedono un'indicazione ma rimane sempre 

una indicazione. 

L'allevamento delle api viene eseguito da me con l'ausilio di alcuni volontari che si prestano generosamente 

ad alcuni servizi più pesanti come il sollevare i melari,  portare via i melari, pulizia arnie, vassoi, eseguire 

trattamenti, ordinare l’apiario, prestare servizio e  assistenza all'apicoltore che esegue le visite.  

Ci sono  poi alcuni fratelli apicoltori che nei mesi della sciamature ci supportano.  

Solitamente nel tempo delle sciamature ogni quattro giorni visitiamo tutte le famiglie e impieghiamo circa 

5-6 ore nell’apiario del monastero e 5-6 ore nell’apiario di Monte Croce.  

Il tempo che impieghiamo  dipende dal numero di apicoltori disponibili 

 Quest'anno uno dei nostri ragazzi, avendo completato il corso  universitario e dovendo fare tirocinio non 

può essere presente in apiario.  

Ora noi cerchiamo qualche fratello o sorella apicultrice che può supportarci in cambio di un compenso ad 

ora nel tempo che va dai primi di aprile ai primi di  giugno, ossia nel tempo delle sciamature.  

Immagino che un po' tutti gli apicoltori siamo oberati di lavoro ma essendo una piccola equipe di noi 

potremmo mettere insieme le forze per realizzare  in meno ore questo servizio e permettere al monastero 

di evitare sciamature (quindi di perdere sciami) e di poter proseguire l'opera dell’apiario a sostegno del 

1monastero e dei poveri che bussano..  

E con tanta fiducia e speranza che mi rivolgo al presidente del consorzio e a tutti gli apicoltori sperando di 

poter trovare accoglienza risposta e collaborazione.  



Per chi si sentisse chiamato a collaborare a quest'opera di Dio può scriverci a questo indirizzo mail: 

 apiariosantachiara@gmail.com oppure al seguente cellulare 388 86 95 510.  

Già Ringraziando di cuore per aver preso in considerazione la nostra realtà vi salutiamo fraternamente e vi 

auguriamo una bella, sala e soddisfacente stagione apistica. 

 Il Signore benedica tutti gli apicoltori e i loro apiari.  

Sr gigliola e sorelle clarisse 

 

 

 

 

 


