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L’INIZIATIVA DEL MUNICIPIO MEDIA VALBISAGNO IN COLLABORAZIONE CON IL MARSANO

Viaalcorsoperdiventareapicoltori
Lezionigratuitee lapossibilitàdi curareunalvearesu terrenopubblico

ALICEMARTINELLI

SE QUALCUNO pensava che il vele-
no d’ape fosse un siero terribile, do-
vrà ricredersi quando scoprirà che è
un anti-reumatico eccezionale e un
componente ricercatissimo per le
creme anti-età. E che dire di propoli,
cerad’apiepappareale?L’apicoltura
non vive di solomiele.
Lospiegherannodocenti edesper-

ti apicoltori ad “Apiari Urbani” un
corso gratuito promosso dalMunici-
piodellaMediaValbisagnoperimpa-
rare tecniche e segreti di una passio-
ne che accompagna l’uomo da mil-
lenni. «Daanni porto avanti dei corsi
sui rudimenti dell’apicoltura e ho
semprericevutomoltissimeadesioni
– spiega Marco Corzetto, docente di
materie agrarie all’Istituto Marsano
ecuratoredelprogetto–Allorahori-
flettutoemisonochiesto:perchénon
provare a coinvolgere altre persone
in questa passione travolgente?».
Il problema, continua Corzetto, è

sempre stato unire la teoria alla pra-
tica: chi ha la passione per l’apicol-
tura spesso non ha un terreno dove
coltivare questo hobby. «Con un
gruppo di amici abbiamo pensato a
un progetto ambizioso – spiega –Un
ciclodi lezioni a cui affiancare lapos-
sibilità di fare pratica in un terreno
messoadisposizione».Ècosì chena-
sce “Apiari Urbani”: un’idea di Paolo
Fasce, sviluppata da Corvetto insie-
me a Marco Marzi, Enzo Monarda e
AngeloGuerrini.Ilprogettosaràpre-
sentato ufficialmente nella prima
settimana di maggio: partirà con tre
lezioni serali a cui seguiranno dimo-
strazioni pratiche in un terreno di
Struppa,cedutodalMunicipioMedia
Valbisagno. Un laboratorio a cielo
apertodoveverrannoinstallate leca-
sette per le api dai corsisti che vor-

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

terreno di Struppa che, una volta
pronto, potrà diventare anche luogo
di esperienza didattica per gli alunni
dellescuoleche lorichiedano.«Cisa-
rà un regolamento da rispettare in
quanto a pulizia e presa in carico del
terrenoedegli animali–diceCorzet-
to - Abbiamo già alcuni amici del
gruppoApiGenovache installeranno

leproprie casette: i corsisti potranno
decidere se affiancare e osservare un
apicoltore più esperto oppure se ac-
quistarelapropriacasettaededicarsi
personalmente».
ApiGenova, che riunisce hobbysti

eapicoltori, ha lapossibilitàdi acqui-
stare ilmaterialeaprezzi leggermen-
te inferiori. «Al momento contiamo
circa 60 soci e siamo legati all’Asso-
ciazioneNatura Amica – spiega Cor-
zetto – Come gruppo riusciamo ad
acquistareuna famigliadiapipercir-
ca100euroeunacasettaintornoai70
euro,contro i120eurocheinmediasi
pagano innegozio.Diciamoche il co-
sto per chi vuole iniziare a prendersi
cura delle api gira intorno ai 300 eu-
ro».
Gli amici di ApiGenova sperano

che le lezioni invoglino nuovi appas-
sionati a unirsi a loro. «Ci incontria-
mo il secondo giovedì delmese pres-
so lo StudioTecnico del Verde, in via
SanFruttuoso32–spiegaCorzetto–
Gli incontri non sono legati diretta-
mente ad “Apiari Urbani” ma sono
una realtà parallela a cui i corsisti
possonopartecipareperrafforzare la
propria esperienza: ci scambiamo
idee, aggiornamenti, cerchiamo di
capire quali sono i lavori da fare. È
tuttogratuitoesenzascopodi lucro».
In attesa di cominciare l’esperien-

zasulcampo,ègiàattivounlaborato-
rio didattico. «A Pentema facciamo
dimostrazioni pratiche a cui parteci-
pano una cinquantina di persone –
spiega –Durante unodegli ultimi in-
contri abbiamo aperto una casetta
per le api e a fine corso ci siamo fer-
mati tutti amangiare in una bella lo-
canda.Èunmodoper impararequal-
cosa, per stare insieme e anche per
dare impulso alle piccole realtà eco-
nomiche dell’entroterra». Le lezioni
sono aperte a chiunque voglia parte-
cipare: basta iscriversi inviando una
mail a: mcorzetto@email.it oppure a
paolo@fasce.it.
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STRUPPA

Apicoltori al lavoro congli insetti: dalle api non si ricava solo il pregiato
mielema tanti altri prodotti utili per la salute e la bellezza, come si ap-
prende anche all’istituto agrario FORNETTI

MONTESIGNANO
Sisgretola
ilmosaico
diLuzzati
allaAndersen
MANCANO giugno, ottobre e no-
vembre alla filastrocca deimesi.
Emanuele Luzzati l’aveva dipinta
quasi trent’anni fa, schede e tas-
selli, ceramica e colore: un grande
mosaico sulla terrazza della Scuo-
la Andersen diMontesignano.
Oggi, al posto di burattini e picco-
li personaggi di fantasia, c’è una
grandemacchia bianca, inter-
mezzo di cemento tra la ceramica
schizzata di blu e azzurrino dalla
mano inconfondibile dell’artista
genovese. I tasselli stanno caden-
do, sempre di più,mano amano
che alle schede di ceramica co-
mincia amancare l’appoggio di
quelle sottostanti. «Sono almeno
dieci anni che i tasselli hanno ini-
ziato a cadere – indica lamaestra
Patrizia Blanco,mostrando ilmu-
ro toccato dal sole –Noi li abbia-
mo raccolti uno a uno, schede e
frantumi.Ma adesso cominciano
a essere tanti, troppi. Non sappia-
mo come fare, il mosaico rischia
di andare perduto per sempre».
Quelle opere, custodite dentro

e fuori lemura della scuola hanno
resistito all’alluvione di tre anni
fama non al logorio del tempo. Di
tanti frammenti, lemaestre han-
nomesso sotto chiave scatoloni e
sacchetti, un piccolo tesoro. Un
giorno, quando i tasselli mancanti
sembravano davvero troppi, han-
no pensato addirittura di dispor-
ne i pezzi per terra, ricomporre il
puzzle e riattaccarli con l’aiuto di
alcuni genitori. «Ma non ce la sia-
mo sentita, queste sono opere
d’arte – commenta la Blanco –
Così adesso siamo alla ricerca di
uno sponsor, qualcuno che ci dia
unamano e che possa ristruttura-
te questomosaico per noi». Le
maestre si sono appena rivolte ad
alcuni consiglieri delMunicipio
per cercare insieme una soluzio-
ne, sperando di ottenere anche
un aiuto dalle belle arti.
A.M.
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UNAPRATICANOTA
DALNEOLITICO
SVILUPPATA INEGITTO

LA STORIA

••• L’UOMOutilizza il miele forse
da 12.000 anni. Che l’uomoprati-
casse la raccolta delmiele in epo-
ca preistorica è attestato dalla pit-
tura rupestre di epoca neolitica
della «cueva de la Araña» (la grot-
ta del ragno) che si trova presso
Valencia, in Spagna. L’apicoltura-
era un’attività normale in Egitto
durante l’Antico Regno.
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Per informazioni e prenotazioni:
azeta Viaggi
ViaM. Sala, 29 R. - 16167 Genova
Tel. +39 010 3724544
Fax +39 010 3728016
info@azetaviaggiworld.it
www.azetaviaggiworld.it

• TrasferimentoA/R in pullman daGenova aMilanoMalpensa
• Voli di linea diretti A/R daMilanoMalpensa
• Soggiorno in hotel Staybridge Suites a Times Square
• Escursioni e visite programmate
• Guida locale in lingua italiana
• AccompagnatoreAzeta per tutto il viaggio
• Tourdi 6 giorni e4notti, incluse tutte le colazioni, 1 pranzo e2 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 spesemediche fino a 7.500,00 Euro.

L’itinerario potrà essere effettuato invertendo omodificando 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.


