
Volate leggere di fiore 
in castello, assaporate i nettari 

della vita e sciamate allegre 
con le amiche verso il prossimo 

ap(i)eritivo in giardino

Bangle di Ten Small 

Bees a sostegno 

della tutela delle api.

di ALESSANDRA PON e  MARTA SALADINO

LA DOLCE VITA
Nel racconto di un innamorato 

autodidatta, come e perché 

proteggere queste fantastiche 

"compagne" da cui dipende la vita 

sul pianeta (Io sto con le api di Dario 

Paladini, Terre di Mezzo ed.).

Bee HAPPY

FAI-DA-TE
Edizione speciale 

#spiritotricolore per Ramazzotti 

che sostiene il Fai, Fondo 

ambiente italiano, nella tutela 

delle aree verdi. Nel bouquet 

Sambuca, anice, erbe, semi 

di finocchio, chiodi di garofano, 

cannella, coriandolo... Anche 

le api ne andranno pazze!

Design to "bee" il vaso 

portamiele con 

cucchiaino, di L'Objet.

"Pungiglione" per 

infilzare le olive 

dell'aperitivo, 

 Annabel James.

Illuminano di fiore 

in fiore le api-luci al 

Led, di Lights4fun.

Svolazzante per 

indole il charm Ape 

di DoDo. 

Per api-cultrici con i piedi per terra, la loafer di Blue Bird Shoes.

Ravviva l'atmosfera 

il piattino per incenso, 

Herbarium con ape, 

di Gucci.

ELLEAPÉRO

IL CASTELLO DELLA REGINA
Avranno tutto un parco, non solo 

un castello la regina e la sua corte di 

operaie. Proprio il 20 maggio 

si inaugura l'oasi a loro dedicata nel 

Castello di Meleto, a Gaiole 

in Chianti: più di un ettaro di alberi e 

fiori (oltre 30 specie botaniche) per 

3 milioni di alate ospiti all'anno. Così i 

visitatori (umani) potranno fare incetta 

anche di miele, oltre che 

di olio biologico e dei famosi vini 

del Castello. castellomeleto.it

Da ape-regina 

il girocollo 

d'argento rosato 

e zirconi, 

Stroili Oro.

Per insaporire 

l'happy-hour, 

la mini saliera 

da prendere al volo, 

di Sass & Belle. 

Arnia deluxe con 

il piatto di porcellana 

di Limoges a motivo 

Cannage, Dior.

Il più dolce degli statement drink è anche 

quello che, a differenza degli altri storici, 

non ha una ricetta canonica. Tranne che, 

appunto, per la presenza del miele. 

INGREDIENTI: 60 ml gin, 

15 ml di miele, 15 ml di succo di lime, 

15 ml di succo di limone, 

25 ml di acqua tonica, 120 ml di club soda.

PREPARAZIONE: mescolate i primi 

cinque ingredienti e versateli in un bicchiere 

con del ghiaccio. Completate con la club 

soda e guarnite con scorza di limone o lime. 

Queen Bee, please
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