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APICOLTURA E PRODOTTI DELL’ALVEARE
conosci -scopri -adopera

A.F.A. S.A.C.

Associazione Forlivese Apicoltori
Società Agricola Cooperativa
Apicoltori per passione

L’A.F.A. S.A.C. - Associazione Forlivese Apicoltori è
la Società Agricola Cooperativa nata nel 2003, a seguito dello scioglimento della vecchia Associazione
di produttori agricoli A.F.A. L’apicoltura romagnola,
infatti, nei primi anni del 1920 si era già organizzata,
dando vita al Consorzio Obbligatorio degli apicoltori
divenuto Associazione nel 1987.
Il sogno del Consorzio prima, e dell’Associazione di
produttori poi, era quello di trasformare il settore
apistico in un vero comparto produttivo, concentrando l’offerta del miele per poterlo poi vendere all’ingrosso. Oggi all’A.F.A. S.A.C. aderiscono circa 400
apicoltori del territorio compreso fra Forlì, Cesena
e Rimini. Sono partiti nel lontano 1990 con poche
centinaia di chili, per arrivare agli attuali 200.000 Kg
di miele distribuito e commercializzato nel territorio
di Cesena a nome e per conto dei propri associati.
E non vendono solo miele, ma anche: cera, propo-

li, famiglie e nuclei di api. Nel tempo la capacità di
offrire servizi a supporto dell’apicoltura è cresciuta
e ai servizi di impollinazione su colture sementiere,
frutteti e colture in serra in tutto il territorio regionale e italiano si aggiungono i servizi di formazione e
assistenza... Senza dimenticare il servizio di recupero sciami, importante per apicoltori e cittadini!
Ed è la consapevolezza che le api per vivere hanno
bisogno di essere conosciute e riconosciute che ha
portato l’Associazione a decidere di condividere le
proprie conoscenze e competenze attraverso l’organizzazione di corsi di apicoltura, seminari e convegni
aperti a tutti e di offrire un supporto alla didattica
presso le scuole di ogni ordine e grado. All’interno
del progetto BeePathNet, in collaborazione con le
Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) e con i volontari del WWF, è stato realizzato un percorso didattico, con visite guidate presso gli apicoltori associati.

Contatti
Sede legale: Via Macero Sauli, 35 a Forlì,
presso lo stabilimento AGRINTESA
Aperta al pubblico dalle 9 alle 13
Sede distaccata: Via dell’Arrigoni, 308,
in località Pievesestina - Cesena,
presso CONFCOOPERATIVE
Tel.: 0543.721719
Email: afapicoltori@gmail.com
Per maggiori informazioni:
www.afapicoltori.com
facebook.com/afapicoltori/
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Istituto Tecnico
“GaribaldiDa Vinci”
Giovani apicoltori crescono

L’Istituto Tecnico “Garibaldi-Da Vinci” offre due indirizzi formativi: Agraria, Agroambientale e Agroindustria; Costruzioni, Ambiente e Territorio.
La scuola fornisce ai propri studenti una formazione
culturale di elevato livello scientifico e una preparazione tecnica orientata alla tutela dell’ambiente naturale, alla progettazione del verde, alle produzioni e
trasformazioni agrarie, agli allevamenti zootecnici e
al settore agroalimentare.
Situato a pochi chilometri dal Centro Città è dotato di
un’Azienda Agraria di circa 68 ettari e di un Convitto
Statale, dove alloggiano studenti fuori sede dell’Istituto e di altre scuole del territorio.
Dal 2011 agli spazi funzionali all’attività laboratoriale e didattica si sono aggiunti: il roseto, la cantina
didattica, l’orto delle piante officinali e il laboratorio
di trasformazione dei prodotti.
Parte dei prodotti coltivati e raccolti nell’Azienda

Agraria (frutta, ortaggi e piante officinali) vengono
sapientemente trasformati per portare tutto il buono
della nostra terra dal campo alla tavola. Nasce così
una linea di succhi di frutta, pesti, confetture e vini
che possono essere acquistati insieme al miele locale distribuito da A.F.A. direttamente nel punto vendita
della scuola. I ricavi sono destinati a coprire le spese
di gestione dell’azienda e a realizzare nuovi progetti.
La partecipazione al Progetto BeePathNet e lo stretto legame che si è creato con i membri dell’ULG ha
contribuito all’avvio di nuove iniziative che coinvolgono e coinvolgeranno gli studenti, l’Azienda Agraria e
tutto il territorio. Tra questi la creazione di un apiario
didattico, in collaborazione con Giovanni Scozzoli, titolare dell’azienda Energia dai fiori di Forlì, dal quale
si otterrà miele di tiglio che verrà lavorato, confezionato ed etichettato con il logo della Scuola e commercializzato nel punto vendita.

Contatti
Sede dell’Istituto: via Savio, 2400
Punto vendita: Via Romea, 1791
Ufficio Relazioni col Pubblico: 0547.330603
Email: info@garibaldidavinci.gov.it
Per maggiori informazioni:
www.garibaldidavinci.edu.it
facebook.com/ITGaribaldiDaVinci
instagram.com/itas_cesena
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Mercato del
Lungo Savio
Produttori agricoli lungo la riva del Savio

Il Mercato del Lungo Savio nasce dall’iniziativa e
dalla collaborazione delle Associazioni di categoria
CIA - Agricoltori italiani e Coldiretti che hanno deciso di unire le forze e di organizzare insieme ai loro
associati un mercato dei produttori agricoli a km 0.
Le aziende agricole coinvolte sono principalmente
biologiche e della zona di Cesena (Martorano, Pievesestina) e dintorni (zona Rubicone e Mare e zona
collinare del Cesenate-Forlivese).
Al mercato dei produttori è possibile trovare non
solo frutta e verdura freschissime e appena raccolte, ma anche pane e prodotti da forno fatti con
farine locali, vino, formaggi e uova fresche, carne
e prosciutti.
Il mercoledì e il sabato mattina una passeggiata
lungo la riva del fiume Savio vi permetterà di incontrare e conoscere le aziende agricole del territorio e di scoprire, oltre ai prodotti del territorio,

anche il miele locale, prodotto dalle api di Cesena
e dintorni.
Il Mercato si svolge in un’area adiacente ad un
tratto della Ciclovia del Savio, inserito nel Parco
Naturale del Fiume Savio, un’area estesa per circa
6 chilometri intorno all’ansa fluviale fino ai ponti
storici di Cesena.
Il Parco Naturale del Fiume Savio, oltre ad essere una zona umida per la nidificazione e la sosta
di specie ornitiche, offre ospitalità a molte piante
autoctone e mellifere ed è un luogo molto ospitale
per le api e gli insetti impollinatori garantendo, a
pochi metri dal centro storico, la suggestione di un
ambiente fluviale quasi incontaminato.

Contatti
Mercoledì e Sabato mattina, lungo la riva destra del
fiume Savio, in viale IV Novembre.
Per informazioni aggiornate:
www.comune.cesena.fc.it/serviziutili/calendariomercati
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Area
a sfalcio ridotto Rotonda della
Secante
Una città sempre più amica delle api

Le api svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento della biodiversità e nella conservazione della natura, soprattutto in città! Eppure è una
specie sempre più a rischio, a causa dei pesticidi
e dei cambiamenti climatici.
Le aree “a sfalcio ridotto” sono zone in cui il verde viene lasciato libero di crescere per periodi
più lunghi e gli sfalci vengono programmati nel
rispetto del ciclo naturale delle piante.
Questa semplice attenzione permette alle piante
mellifere di crescere e proliferare liberamente
e alle api e ai pronubi di svolgere il loro ruolo di
impollinatori e di raccogliere molto più nettare,
importante tanto per la loro sopravvivenza quanto per la produzione del miele e di tutti i prodotti
dell’alveare.
All’interno delle azioni promosse dal Progetto BeePathNet il Servizio Verde Pubblico del Comune di

Cesena ha sperimentato lo sfalcio ridotto nell’area compresa fra la ciclabile del Savio e la Rotonda della Secante.
Rispettando gli sfalci lungo il bordo stradale e il
percorso ciclabile, in quest’area “ad alta biodiversità”, vengono garantiti 2 sfalci all’anno: uno nel
periodo primaverile ed uno prima del periodo invernale (normalmente gli sfalci per le aree verdi
sono 3 o 4 all’anno).
Questo è solo il primo passo, allo sfalcio ridotto
si accompagna una sempre maggiore attenzione alla presenza delle piante mellifere autoctone
nelle aree verdi pubbliche, per rendere Cesena
sempre più “amica delle api”!

Approfondimenti:
potete scoprire le aree a sfalcio ridotto nella
mappa online, consultabile nella pagina dedicata al progetto sul sito web del Comune di Cesena
www.comune.cesena.fc.it/progettieuropei/beepath
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Boschetto del
parco Ippodromo
Area ad evoluzione
naturale orientata

Un bosco urbano spontaneo da preservare

La riduzione della biodiversità è una delle principali cause ambientali alla base della sempre maggiore mortalità degli impollinatori.
Il progetto di riqualifica di quest’area verde urbana, realizzato dal CEAS in collaborazione e con la
supervisione dei volontari del WWF Forlì-Cesena,
rappresenta una delle tante iniziative nate da questa consapevolezza.
Il Boschetto si sta progressivamente trasformando in una vera oasi naturale in città nella quale, al
recupero ambientale e alla salvaguardia della biodiversità, i volontari del WWF uniscono attività di
divulgazione scientifica, nell’intento di diffondere
un approccio attento e consapevole alla natura e
sviluppare il senso di appartenenza e di rispetto
del proprio territorio.
Tutto è cominciato nel 2016 con la semina di piante
selvatiche, tipiche della flora locale e ormai difficili

da trovare nella fascia periferica cittadina, per arrivare, nell’arco di due anni, alla messa a dimora di
ben 400 piante.
Oggi l’area si è trasformata in un vero e proprio
bosco urbano temperato, in cui la vegetazione è
lasciata evolvere in modo naturale ma controllato,
cercando di contenere lo sviluppo di specie invasive o infestanti e favorire le specie tipiche della
vegetazione della pianura romagnola.
Qui le piante della fascia collinare della zona climatica locale hanno trovato nuovo spazio per crescere e proliferare... a beneficio di tutte le specie
animali del territorio. Un bosco cresciuto spontaneamente nell’area di una cava d’estrazione chiusa alla fine degli anni ’70 e preservato nel tempo
grazie all’impegno dei gruppi ambientalisti e alla
volontà del Comune di Cesena.

Contatti
Al Boschetto si accede attraverso il sentiero centrale che attraversa il parco Ippodromo.
Una teca all’ingresso vi illustrerà le regole da rispettare nel caso in cui decidiate di visitare il bosco
in autonomia.
Per organizzare una visita guidata:
Tel.: 380.5126038
Email: forli-cesena@wwf.it
Per maggiori informazioni:
wwf-forli-cesena.it
facebook.com/wwfforlicesena
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Museo dell’
Ecologia
Uno scrigno di tesori naturali

L’ecologia è un campo interdisciplinare che si occupa di analizzare l’interazione tra gli organismi e
l’ambiente in cui vivono, ossia gli ecosistemi. Per
conoscere e capire un ecosistema è importante
trovare luoghi in cui queste interazioni e relazioni
possono essere scoperte e sperimentate.
Fondato nel 1990 come Istituto per la Conservazione e lo Studio dei Materiali Naturalistici della
Romagna, l’attuale Museo dell’Ecologia di Cesena
è uno di questi luoghi. Al suo interno potete scoprire un’interessante raccolta delle principali specie di fauna provenienti in gran parte dalla Valle
del Savio, mentre all’esterno il giardino, inserito in
un angolo molto suggestivo del Parco della Rocca
Malatestiana, ospita una notevole varietà di specie botaniche.
Le quattrocentesche Loggetta Veneziana e Torre
del Nuti completano le stanze interne valorizzan-

do il museo anche dal punto di vista storico, oltre
a regalare al visitatore una delle viste più spettacolari di Cesena: uno scorcio inaspettato di Piazza
del Popolo.
Dal 2012 è sede operativa del CEAS, il Centro di
EducAzione alla Sostenibilità del Comune di Cesena e dal 2018 gli spazi sono gestiti dall’Associazione Orango che, grazie alla passione dei suoi
membri per la scienza, ha contribuito a popolare
le stanze e il giardino del museo con iniziative e
attività mirate alla promozione... prima di tutto
della curiosità!
Nella sala conferenze, infatti, vengono organizzati laboratori con le scuole, iniziative culturali e…
qualche incontro dell’ULG! Dall’interazione con
l’”ecosistema Museo” sono germogliati interessanti progetti legati alle api e ai pronubi che, si
spera, potranno trovare presto terreno di crescita.

Contatti
Sede: Piazza Zangheri, 6
Orari e tariffe:
www.comune.cesena.fc.it/ambiente/museoecologia
Tel.: 0547.356445
Email:info@associazioneorango.com
Per maggiori informazioni:
facebook.com/museoecologiacesena
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G.E.V.

Guardie Giurate
Ecologiche Volontarie
Cesena ODV
Tutela promozione educazione ambientale

L’Associazione è formata da cittadini volontari
che decidono di seguire corsi di formazione specifici e di sostenere un esame di abilitazione per
diventare Pubblici Ufficiali dedicati alla tutela
dell’ambiente.
Il loro compito principale è di verificare le violazioni ambientali, direttamente o accogliendo le
segnalazioni dei cittadini, per comunicarle alle
autorità competenti, in un rapporto di costante
collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche.
Oltre alle attività di salvaguardia le Guardie Ecologiche hanno scelto di dedicare parte del proprio tempo alla promozione dell’informazione e
dell’educazione in materia ambientale, nonché
supporto alle attività di Protezione Civile.
Il loro costante impegno nel diffondere la cultura
ambientale è stato uno dei valori aggiunti portati
al progetto BeePathNet!

Infatti, in collaborazione con A.F.A. e con i volontari del WWF di Forlì e Cesena, le G.E.V. hanno
realizzato il programma di attività didattica “Le
api... un mondo da scoprire e da difendere” che,
oltre alle lezioni, in presenza e online, prevede
un momento di incontro con gli apicoltori, un laboratorio e una visita in un apiario.
I volontari, inoltre, organizzano passeggiate e visite guidate per accompagnare chiunque lo desideri alla scoperta di percorsi verdi che non si
possono raccontare solo attraverso una mappa!

Contatti
Sede operativa: via Capannaguzzo, 1165 a Bulgarnò
di Cesena
Per scoprire le attività di educazione ambientale
e organizzare una visita guidata:
Tel.: 346.3802473
Email: educazioneambientale@gevcesena.it
Per maggiori informazioni:
www.gevcesena.it
facebook.com/gevcesena
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WWF

Ass. Forlì-Cesena
Prendersi cura dell’ambiente in cui
viviamo e raccontare la biodiversità

Il WWF (World Wide Fund for Nature) è la più
grande organizzazione mondiale per la conservazione della natura che, grazie ai suoi volontari,
riesce a portare avanti ogni anno milioni di iniziative in tutto il mondo.
Tra il mondo degli esseri umani e quello degli
animali c’è poca differenza. In fondo viviamo
tutti sullo stesso pianeta e, quindi, “siamo tutti
collegati”: è su questo principio che il WWF fonda da oltre 50 anni la sua attività, affrontando il
problema della sostenibilità a 360°, attraverso il
coinvolgimento delle persone in attività e azioni
capaci di aumentare la consapevolezza e le conoscenze necessarie per cercare insieme nuove
modalità per prendersi cura della salute del pianeta e degli organismi che lo abitano.
Le attività di sensibilizzazione su temi ambientali e sulla preservazione della biodiversità sono

un elemento importante di questo percorso che i
volontari della sezione di Forlì e Cesena portano
avanti attraverso: lezioni nelle scuole, laboratori,
visite guidate e cura di aree verdi in accordo con
l’Amministrazione.
Grazie a questo impegno costante a Cesena sono
nati, tra gli altri, i progetti di riqualifica delle aree
verdi urbane del Boschetto del parco Ippodromo e del frutteto urbano del Giardino Charles
Darwin.
All’interno del progetto BeePathNet l’Associazione ha curato, in collaborazione con gli apicoltori
di A.F.A. e le G.E.V., il programma di attività didattiche e laboratoriali dedicate alle api e rivolte ai
bambini della scuola materna e primaria.

Contatti
Sede legale: Via Piave, 7 a Castrocaro Terme
Per scoprire le attività di educazione ambientale
e organizzare una visita guidata:
Tel.: 380.5126038
Email: forli-cesena@wwf.it
Per maggiori informazioni:
wwf-forli-cesena.it
facebook.com/wwfforlicesena
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Abbazia di santa
Maria del Monte e
Biblioteca
Malatestiana
Piccole storie di api

L’Abbazia benedettina di santa Maria del Monte
domina il profilo di Cesena dall’alto del colle Spaziano e con il colle Garampo della Rocca Malatestiana forma un grande abbraccio per la città.
Qui oggi è possibile ammirare la più importante
collezione di tavolette votive d’Europa: gli ex voto,
storie legate alla tradizione della devozione popolare attraverso le quali i cesenati ringraziavano la
Madonna del Monte per la protezione offerta in
tante occasioni.
Una tavoletta in particolare ci interessa, quella
“delle api” dipinta nel primo Ottocento.
Da sempre simbolo della Romagna le api sono
protagoniste a Cesena, grazie alla tavoletta che le
lega alla figura della Madonna del Monte, in cui si
racconta della salvezza di un giovane incosciente
che, forse per rubare il miele, ha disturbato le api
a guardia della loro casa, l’alveare.

Nella tavoletta, infatti, la Madonna indica la casa
delle api e quel gesto pieno di grazia, che salverà
la vita al giovane, è anche un monito a non disturbare più questi insetti, così importanti per l’esistenza del genere umano.
Per approfondire la storia dell’Abbazia e della sua
collezione di ex voto e ripercorrere la storia delle
api e dell’apicoltura attraverso i manoscritti e gli
antichi libri a stampa la Biblioteca Malatestiana
potrà offrirvi lo spazio e l’archivio ideale per le
vostre ricerche.
Aperta nel 1454 rappresenta l’unico esempio al
mondo di biblioteca umanistica perfettamente
conservata: nell’edificio, negli arredi e nella dotazione libraria. Qui troverete manoscritti e antichi
libri a stampa che testimoniano l’immagine delle
api e dell’apicoltura nella storia.

Contatti
Abbazia: Via Abbazia del Monte, 999
Tel.: 0547.645080
Per maggiori informazioni:
www.abbaziadelmonte.it
Biblioteca Malatestiana: Piazza Bufalini, 1
Tel.: 0547.610892
Email: malatestiana@comune.cesena.fc.it
Per maggiori informazioni:
www.comune.cesena.fc.it/malatestiana-antica
facebook.com/BibliotecaMalatestiana
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Cattedrale di
san Giovanni
Battista
Il Santo custode delle api

San Giovanni Battista, colui che si nutriva di locuste e miele selvatico, viene considerato dagli
apicoltori il primo custode del prezioso insetto
amico dell’uomo. Molteplici, infatti, sono le azioni che le api svolgono a tutela dell’ambiente e a
supporto della vita del genere umano.
Dalla loro sopravvivenza dipende quella delle
nostre colture e dal loro lavoro la possibilità di
portare sulle nostre tavole, insieme al miele, i
migliori prodotti del territorio.
Perciò gli apicoltori non sono semplici allevatori,
ma custodi di un sapere e di un saper fare che
permette alle api di sopravvivere e proliferare.
Questo naturalmente è solo uno dei tanti legami del Santo, patrono della città di Cesena, con
il territorio.
Ma proprio alla luce di questo particolare collegamento vi consigliamo di fermarvi ad ammira-

re la Cattedrale di san Giovanni Battista che si
presenterà ai vostri occhi con le “fattezze” che
doveva avere alle origini, grazie alla facciata romanica e all’interno gotico.
Ogni anno, tra il 20 e il 24 giugno, sia la Piazza su
cui si affaccia la Cattedrale, sia le vie del centro
si animano per celebrare la nascita del Battista,
che coincide con il solstizio d’estate e con la notte più breve dell’anno: un periodo particolare per
la natura e per la vita degli uomini, di passaggio
tra la vita e la morte, tra la primavera e l’estate.
Per Cesena è un momento di incontro e di festa
e anche l’occasione per fare qualche buon acquisto fra i tanti espositori che propongono ogni
genere di prodotto e, naturalmente, tanto miele
locale!

Contatti
Il Duomo campeggia in Via Vescovado, 7
Tel.: 0547.21173
Per maggiori informazioni:
www.comune.cesena.fc.it/cesenaturismo/chiese-sangiovannibattista
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Strada dei Vini
e dei Sapori
dei Colli di Forlì
e Cesena e.t.s.
Il gusto della scoperta

L’Associazione “Strada dei Vini e dei Sapori dei
Colli di Forlì e Cesena” è annoverata fra i protagonisti delle Strade del Vino e degli itinerari enogastronomici italiani e ha contribuito a dare una
nuova immagine e una funzione alla nostra collina e della fascia pedemontana. Protagonisti del
territorio sono gli imprenditori privati che hanno
creduto nella “Nuova Ruralità”, insieme e grazie
anche all’impegno degli amministratori comunali
e provinciali per la rinascita delle frazioni rurali,
piccoli borghi, conservazione del paesaggio collinare, valorizzazione artistica dei grandi centri
storici, crescita di strutture e servizi che aiutano
le imprese ad offrire accoglienza e prodotti di
qualità.
Le parole chiave sono Civiltà contadina e Cultura
della terra, ovvero: rapporto con la memoria, le
tradizioni popolari, la cultura del territorio.

Girando lungo gli itinerari della Strada dei Colli
di Forlì e Cesena potrete così incontrare prodotti
tipici del territorio e assaporare la loro trasformazione, sempre sapiente, a volte geniale, in piatti
della gastronomia locale e territoriale.
Gli operatori aderenti alla Strada sapranno fare
tesoro della citazione di Pellegrino Artusi: “… la
miglior salsa che possiate offrire ai vostri invitati… è un buon viso ed una schietta cordialità!”.
Grazie alla partecipazione dell’Associazione all’ULG
di BeePathNet, le iniziative organizzate ai Giardini
Pubblici per il World Bee Day non avranno solo il
sapore del miele!
Le fotografie di Lorenzo Angelini, inoltre, hanno
regalato al progetto nuovi sguardi e nuove storie
sui pronubi.

Contatti
Sede: Piazza della Libertà, 9C a Bertinoro (FC)
Tel.: 0543.444588
Cell.: 347.0168696
Email: info@stradavinisaporifc.it
Per maggiori informazioni:
www.stradavinisaporifc.it/associazione
facebook.com/StradaViniSaporiFC
instagram.com/stradaviniesaporifc
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API & CULTURA
conosci -scopri -valorizza

Laboratorio Aperto

Casa Bufalini e
Cesenalab
Cultura d’impresa, collaborazione e
innovazione

“Casa Bufalini” è posizionata a lato della Biblioteca Malatestiana (patrimonio Unesco) nel cuore
del centro storico. Il palazzo, già casa natale di
Maurizio Bufalini, uno dei clinici più importanti
d’Italia del XIX secolo, è annesso al vecchio edificio della chiesa di San Francesco.
Casa Bufalini è uno dei dieci Laboratori Urbani
Aperti della Regione Emilia-Romagna. Uno spazio ad alto livello di innovazione tecnologica e digitale che mira a fornire opportunità per le nuove
imprese, spazi di co-working e di animazione
culturale.
Per questo organizza iniziative ed eventi divulgativi e di approfondimento sui temi delle nuove
tecnologie, della cultura e della creatività.
Si rivolge a tutte le fasce della popolazione ed è il
cuore pulsante di una Cesena creativa, attrattiva
e digitale.

Cesenalab è un progetto nato dalla collaborazione di diverse realtà, pubbliche e private, del territorio. È un incubatore e un acceleratore di startup
innovative, una community ancor prima che un
luogo, nella quale le idee prendono concretezza e
i sogni consistenza. Attraverso percorsi che supportano le startup a vedere nella collaborazione
e nel senso della parola “squadra” il primo obiettivo da raggiungere per tagliare il proprio traguardo, Cesenalab investe sulle persone e sulle
relazioni come elemento determinante per dare
vita a nuove idee.
Insieme rappresentano i luoghi ideali in cui far
crescere e promuovere una nuova cultura di impresa, basata su competenze e conoscenze interconnesse e condivise, capaci di ridare valore alle
idee e importanza alla collaborazione, come elemento fondante di qualunque impresa innovativa!

Contatti
Casa Bufalini: Via Nicolò Masini, 16
Tel.: 0547.415080
Email: info@casabufalini.it
Per maggiori informazioni:
www.casabufalini.it
facebook.com/CasaBufalini
Cesenalab: Via Martiri Della Libertà, al 14 e al 14c
Tel.: 0547.24221
Email: info@cesenalab.it
Per maggiori informazioni:
www.cesenalab.it
facebook.com/cesenalab

ULG (Urban Local Group)
Maggiori informazioni
www.urbact.eu/beepathnet
facebook.com/BeePathNet/

Rete Api Urbane

#CesenabeeFriendly

Associazione Forlivese Apicoltori

#BeePathNet

Comune di Cesena
www.comune.cesena.fc.it/progettieuropei/beepath

Contatti
IAT - Ufficio Turistico Cesena
Piazza del Popolo 9, Cesena
Tel. +39.0547.356327
iat@comune.cesena.fc.it
www.cesenaturismo.it

Istituto Garibaldi-daVinci
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witter.com/BeePathNet

