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Via al corso per diventare apicoltori
Lezioni gratuite e la possibilità di curare un alveare su terreno pubblico
IL SECOLO XIX.it

STRUPPA

GENOVA
SOTTOCASA
è anche
online

ALICE MARTINELLI

SE QUALCUNO pensava che il veleno d’ape fosse un siero terribile, dovrà ricredersi quando scoprirà che è
un anti-reumatico eccezionale e un
componente ricercatissimo per le
creme anti-età. E che dire di propoli,
cera d’api e pappa reale? L’apicoltura
non vive di solo miele.
Lo spiegheranno docenti ed esperti apicoltori ad “Apiari Urbani” un
corso gratuito promosso dal MunicipiodellaMediaValbisagnoperimparare tecniche e segreti di una passione che accompagna l’uomo da millenni. «Da anni porto avanti dei corsi
sui rudimenti dell’apicoltura e ho
semprericevutomoltissimeadesioni
– spiega Marco Corzetto, docente di
materie agrarie all’Istituto Marsano
e curatore del progetto – Allora ho riflettutoemisonochiesto:perchénon
provare a coinvolgere altre persone
in questa passione travolgente?».
Il problema, continua Corzetto, è
sempre stato unire la teoria alla pratica: chi ha la passione per l’apicoltura spesso non ha un terreno dove
coltivare questo hobby. «Con un
gruppo di amici abbiamo pensato a
un progetto ambizioso – spiega – Un
ciclo di lezioni a cui affiancare la possibilità di fare pratica in un terreno
messo a disposizione». È così che nasce “Apiari Urbani”: un’idea di Paolo
Fasce, sviluppata da Corvetto insieme a Marco Marzi, Enzo Monarda e
AngeloGuerrini.Ilprogettosaràpresentato ufficialmente nella prima
settimana di maggio: partirà con tre
lezioni serali a cui seguiranno dimostrazioni pratiche in un terreno di
Struppa,cedutodalMunicipioMedia
Valbisagno. Un laboratorio a cielo
aperto dove verranno installate le casette per le api dai corsisti che vor-
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Apicoltori al lavoro con gli insetti: dalle api non si ricava solo il pregiato
miele ma tanti altri prodotti utili per la salute e la bellezza, come si apprende anche all’istituto agrario
FORNETTI

ranno intraprendere questa nuova
attività. «Il corso è completamente
gratuito e libero – spiega Corzetto –
Letrelezioniteorichecominceranno
a maggio, si svolgeranno la sera e saranno ricche di filmati. Per chi vorrà
continuare, riprenderemo a ottobre».
Nel frattempo, sarà preparato il

terreno di Struppa che, una volta
pronto, potrà diventare anche luogo
di esperienza didattica per gli alunni
delle scuole che lo richiedano. «Ci sarà un regolamento da rispettare in
quanto a pulizia e presa in carico del
terreno e degli animali – dice Corzetto - Abbiamo già alcuni amici del
gruppo ApiGenova che installeranno

UNA PRATICA NOTA
DAL NEOLITICO
SVILUPPATA IN EGITTO
••• L’UOMO utilizza il miele forse
da 12.000 anni. Che l’uomo praticasse la raccolta del miele in epoca preistorica è attestato dalla pittura rupestre di epoca neolitica
della «cueva de la Araña» (la grotta del ragno) che si trova presso
Valencia, in Spagna. L’apicolturaera un’attività normale in Egitto
durante l’Antico Regno.

le proprie casette: i corsisti potranno
decidere se affiancare e osservare un
apicoltore più esperto oppure se acquistarelapropriacasettaededicarsi
personalmente».
ApiGenova, che riunisce hobbysti
e apicoltori, ha la possibilità di acquistare il materiale a prezzi leggermente inferiori. «Al momento contiamo
circa 60 soci e siamo legati all’Associazione Natura Amica – spiega Corzetto – Come gruppo riusciamo ad
acquistare una famiglia di api per circa100euroeunacasettaintornoai70
euro, contro i 120euro che in media si
pagano in negozio. Diciamo che il costo per chi vuole iniziare a prendersi
cura delle api gira intorno ai 300 euro».
Gli amici di ApiGenova sperano
che le lezioni invoglino nuovi appassionati a unirsi a loro. «Ci incontriamo il secondo giovedì del mese presso lo Studio Tecnico del Verde, in via
San Fruttuoso 32 – spiega Corzetto –
Gli incontri non sono legati direttamente ad “Apiari Urbani” ma sono
una realtà parallela a cui i corsisti
possono partecipare per rafforzare la
propria esperienza: ci scambiamo
idee, aggiornamenti, cerchiamo di
capire quali sono i lavori da fare. È
tuttogratuitoesenzascopodilucro».
In attesa di cominciare l’esperienzasulcampo,ègiàattivounlaboratorio didattico. «A Pentema facciamo
dimostrazioni pratiche a cui partecipano una cinquantina di persone –
spiega – Durante uno degli ultimi incontri abbiamo aperto una casetta
per le api e a fine corso ci siamo fermati tutti a mangiare in una bella locanda. È un modo per imparare qualcosa, per stare insieme e anche per
dare impulso alle piccole realtà economiche dell’entroterra». Le lezioni
sono aperte a chiunque voglia partecipare: basta iscriversi inviando una
mail a: mcorzetto@email.it oppure a
paolo@fasce.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTESIGNANO

Si sgretola
il mosaico
di Luzzati
alla Andersen

MANCANO giugno, ottobre e novembre alla filastrocca dei mesi.
Emanuele Luzzati l’aveva dipinta
quasi trent’anni fa, schede e tasselli, ceramica e colore: un grande
mosaico sulla terrazza della Scuola Andersen di Montesignano.
Oggi, al posto di burattini e piccoli personaggi di fantasia, c’è una
grande macchia bianca, intermezzo di cemento tra la ceramica
schizzata di blu e azzurrino dalla
mano inconfondibile dell’artista
genovese. I tasselli stanno cadendo, sempre di più, mano a mano
che alle schede di ceramica comincia a mancare l’appoggio di
quelle sottostanti. «Sono almeno
dieci anni che i tasselli hanno iniziato a cadere – indica la maestra
Patrizia Blanco, mostrando il muro toccato dal sole – Noi li abbiamo raccolti uno a uno, schede e
frantumi. Ma adesso cominciano
a essere tanti, troppi. Non sappiamo come fare, il mosaico rischia
di andare perduto per sempre».
Quelle opere, custodite dentro
e fuori le mura della scuola hanno
resistito all’alluvione di tre anni
fa ma non al logorio del tempo. Di
tanti frammenti, le maestre hanno messo sotto chiave scatoloni e
sacchetti, un piccolo tesoro. Un
giorno, quando i tasselli mancanti
sembravano davvero troppi, hanno pensato addirittura di disporne i pezzi per terra, ricomporre il
puzzle e riattaccarli con l’aiuto di
alcuni genitori. «Ma non ce la siamo sentita, queste sono opere
d’arte – commenta la Blanco –
Così adesso siamo alla ricerca di
uno sponsor, qualcuno che ci dia
una mano e che possa ristrutturate questo mosaico per noi». Le
maestre si sono appena rivolte ad
alcuni consiglieri del Municipio
per cercare insieme una soluzione, sperando di ottenere anche
un aiuto dalle belle arti.
A. M.
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New York con Il Secolo XIX.
dal 30 MaggIo al 3 gIugNo 2014

•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento A/R in pullman da Genova a Milano Malpensa
Voli di linea diretti A/R da Milano Malpensa
Soggiorno in hotel Staybridge Suites a Times Square
Escursioni e visite programmate
Guida locale in lingua italiana
Accompagnatore Azeta per tutto il viaggio
Tour di 6 giorni e 4 notti, incluse tutte le colazioni, 1 pranzo e 2 cene.
la quota non include:
Polizza annullamento, medico* e bagaglio da Euro 80,00 a persona / Bevande
/ Extra personali / Compilazione modulo Esta Usd 14,00 per persona / tutto
quanto non indicato ne “la quota comprende”
copertura per spese mediche fino a 7.500,00 Euro.

*

L’itinerario potrà essere effettuato invertendo o modificando l’ordine delle visite,
mantenedo comunque invariato il programma generale. Documenti richiesti:
Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua, compilazione modulo ESTA
con pagamento di Usd 14 a persona.

Per informazioni e prenotazioni:
azeta Viaggi
Via M. Sala, 29 R. - 16167 Genova
Tel. +39 010 3724544
Fax +39 010 3728016
info@azetaviaggiworld.it
www.azetaviaggiworld.it
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