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L’APIARIO DEL BENESSERE
E DELLA SALUTE
Giuseppe Morosin
Le innovazioni in apicoltura sono in crescita. Una di queste si deve al lavoro sul
territorio dell’Associazione Nazionale di Apiterapia che ha dato il via, in Italia,
alla realizzazione di Centri di Api Aroma Terapia, il primo a Roma. L’Associazione coordina questi centri, ne fissa il protocollo di funzionamento e certifica la
corretta gestione dell’azienda apistica. Prendendo spunto da tutto ciò presso le
strutture dell’azienda apistica “L’Alveare del Grappa, in località via Valderoa, a
Crespano del Grappa, è stata progettata una specifica “Casa Apiario” ...

È

possibile curarsi e trovare
grandi benefici respirando il
microclima dell’alveare? Certo
che sì, ci sono a disposizione
una serie di applicazioni terapeutiche
per assicurare benefici a carico
dell’apparato respiratorio e non solo.
Si tratta di una recente innovazione
dell’Associazione Italiana dell’Apiterapia coordinata dal dottor Aristide
Colonna, medico, chirurgo, Presidente dell’omonima associazione (sito
web apiterapiaitalia.com.)
La sensibilità in questo settore e le
esperienze portate avanti all’Alveare
del Grappa ci hanno incoraggiato a
seguire questa strada di innovazione
in apicoltura, creando un valore aggiunto di benessere di vita nostro e
dell’ape. Entriamo più in dettaglio.
Propoli, miele, cera, contengono oli
essenziali composti che, unitamente
al microclima del super organismo
alveare, danno il tipico odore di un
mondo così perfetto, estremamente
pulito, diffondendo emozioni e comportamenti, arricchito da speciali vibrazioni che solo in parte riusciamo a
cogliere. Il dottor Aristide Colonna ci
spiega come queste sostanze dopo
essere state respirate entrano dalla
cavità nasale, sono percepite dal bul-

bo olfattivo e dal sistema limbico del
cervello, per poi venire, rapidamente,
assorbite dalle mucose respiratorie
che oltre ad agire localmente entrano
nel torrente ematico, senza subire
trasformazioni.
L’Associazione Italiana dell’Apiterapia
svolge corsi in tutta Italia e in particolare collabora con l’apicoltore Andrea

Dal Zotto di Marostica per la messa a
punto dell’apiario integrato da dedicare all’ Api Aroma Terapia. Prendendo spunto da tutto ciò ho progettato
una specifica “Casa Apiario”, definita
«apiario integrato» da realizzare presso le strutture dell’azienda apistica
l’Alveare del Grappa, in località via
Valderoa a Crespano del Grappa.
Ecco gli elementi fondamentali che
qualificano la struttura principalmente finalizzata all’ Api Aroma Terapia:
(1) L’apiario viene collocato sotto il
porticato dell’annesso rustico dell’azienda, al primo piano, proprio per
apprezzare la magnifica veduta del
panorama (in giornate nitide si arriva
a vedere la laguna veneta), arricchita
da un castagneto storico, dalla corona di noccioli selvatici, dagli olivi, dagli antichi frutti, dal giardino officinale, dai prati in fiore e dalla vegetazione boschiva. Il luogo, anche se un po’
scomodo per le scale da salire, permette all’utente visitatore di godere
di un panorama unico, concentrarsi
in un ambiente riservato a stretto
contatto con le api e nello stesso
tempo immerso nella natura della
pedemontana del Grappa. Il sentirsi
accolti da tutto questo ha una grande
importanza perché il nostro stato
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d’animo cambia
e ci sentiamo
più motivati e
predisposti
a
sviluppare un’esperienza veramente speciale.
(2) Gli alveari
che
vengono
utilizzati sono a
favo naturale,
auto
costruito
dalle api. La cera
è una componente
fondamentale del super organismo
alveare e contribuisce in modo
sostanziale
a
formare il microclima
interno.

Anche il complesso mondo di autodifese e vibrazioni viene esaltato nel
favo arrotondato, costruito a “curva
catenaria”, un vero benessere di vita
per le api che riescono a esprimere in
modo completo i loro istinti primordiali. Con questi alveari, collocati di
lato attorno alla struttura, è possibile
aumentare la superfice di contatto
tra alveare e visitatori, tenendo i distanziatori che raggruppano i favi
nell’alveare verso il lato della rete di
comunicazione.
Un altro aspetto assai interessante?
Attraverso il vetro della parete della
stanza è possibile osservare il predellino degli alveari con le api che sostano, escono ed entrano, tutte impegnate in una precisa missione. Dalla
loro attenta osservazione si possono
ricavare tante informazioni e diventa
molto più completa la visione e comunicazione sensoriale con l’alveare.
Grazie alle finestre scorrevoli è possibile operare direttamente sugli alveari dalla stanza, in sicurezza, per svolgere tutte le normali operazioni di
gestione apistica che si rendono necessarie sugli alveari in produzione.

Vista sud

Vista ovest

(3) Il dottor Aristide Colonna e la
sua équipe specializzata hanno
elaborato un protocollo della prati-

Vista panoramica ovest: castagneto storico, corona di noccioli selvatici, olivi, alberi di antichi frutti, giardino officinale, prati in fiore e
vegetazione boschiva
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Alveari a favo naturale

ca dell’ Api Aroma Terapia per almeno un’ora al giorno e per circa una
settimana, a sedute guidate e individuali, per poter registrare dei benefici. Per rendere più confortevole la
seduta si utilizzano dei lettini che
permettono di sdraiarsi e respirare
attraverso una rete a stretto contatto
con l’interno degli alveari.
(4) Il metodo e le tecniche di gestione devono essere stanziali, lente
e sostenibili, si devono evitare forzature di qualsiasi tipo, la scelta delle

famiglie e delle regine rispecchia fedelmente la lunga selezione dei ceppi
autoctoni di razza ligustica che da
molti anni vengono allevati dall’azienda. Si tratta di api docili che si sono
perfettamente adattate al microclima
della pedemontana del Grappa e che
hanno fissato un sensibile atteggiamento domestico nei confronti
dell’uomo che sa usare calma, con-

centrazione, delicatezza e tanto rispetto nelle operazioni gestionali.
Sembra che queste api siano abituate
ad accogliere i visitatori di tutti i tipi e
che se non vengono fatti gravi errori
gestionali conservano un atteggiamento molto mansueto. Resta unico
e rappresentativo il caso di una regina storica che da 35 anni ha fondato
una famiglia che ancora oggi mantie-
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ne la sua stessa postazione, dopo
aver sostituito 5 arnie, sciamato alcune volte, subito i normali trattamenti
anti varroa, ma ancora è al suo posto,
a testimoniare una continuità di vita
e tolleranza alle malattie e avversità
eccezionali.

biodiversità genetica che si viene a
creare tra le api operaie (possono
essere tra di loro super sorelle, sorelle o sorellastre), permettendo un forte adattamento a tutte le improvvise

alterazioni che si possono determinare. Per limitati momenti, senza disturbare le api, è possibile illuminare il
favo che si trova a diretto contatto
con l’utente visitatore, separato da

pubblicità

E non basta. Ritengo interessante
numerare le famiglie e dare un nome
a ogni regina, che rappresenta in modo specifico il suo super organismo
alveare. È noto che ogni alveare ha
un odore diverso, produce un miele
diverso, riconosce la sua cera autoprodotta, produce le sue autodifese
immunitarie e la composizione di
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una apposita rete che impedisce alle
api di entrare nella stanza. Questa
osservazione è molto importante
perché si possono osservare i complessi comportamenti delle operaie a
contatto con il favo, studiare i loro
sistemi di comunicazione, riconoscere i fuchi che stanziano in certi periodi, con un po’ di fortuna incontrare
qualche passaggio della regina, e
molto altro.
L’ascolto delle vibrazioni emesse
dall’alveare è uno degli aspetti sensoriali, comunicativi e terapeutici più
importanti, è come parlare con le api
e sentirsi compresi, una sensazione
unica che crea molta autostima specie nei giovani che si avvicinano a
questo mondo del diverso. Tutto aiuta a fermarci per capire, cercare un
rilassamento completo, sviluppare
una meditazione che ci porta a ritemprare la psiche e il fisico.

nanza con il giardino vegetazionale
dei servizi forestali del Veneto permette di visitare una raccolta unica di
molti fiori spontanei, orchidee e piante mellifere e pollinifere del Monte
Grappa. Una ricca pagina di cultura
sulle piante spontanee officinali visitate dalle api a caccia di nettare e
polline. Una tappa fondamentale per
l’APITURISMO e l’APITERAPIA
a comprendere quanto sia complesso
arrivare al vasetto di miele, polline e
altri prodotti apistici. La stretta vici-

(6) L’attività di Apedidattica può
essere svolta solo in parte in questo apiario del benessere, sia per

pubblicità

(5) Questa struttura è ideale per
svolgere attività di Apiturismo con
visita all’azienda apistica, potendo
anche apprezzare un ecosistema e
un territorio originale e unico, dove le
api si sanno perfettamente adattare
in una simbiosi di vita sia nelle stagioni favorevoli, sia in quelle annate nere, piovose, fredde, siccitose che ogni
tanto registriamo. La stretta vicinanza
con il punto vendita situato al pian
terreno favorisce la più ampia valorizzazione dei prodotti dell’alveare, anche perché il consumatore riesce a
cogliere l’intera filiera di produzione e
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funzionamento e certifica la corretta
gestione dell’azienda apistica. Poi, lo
scambio di esperienze simili tra apicoltori appassionati e creativi fa tutto
il resto e permette di dare risalto alla
originalità dei territori, degli habitat
ricchi di biodiversità da conservare,
per non parlare della storia, delle
tradizioni e della migliore qualità di
vita che le nostre api cercano costantemente di darci vigilando con una
costante azione di perfetto biomonitoraggio.
Resta a noi apicoltori sostenibili dare
ali e gambe a tutte queste innovazioni, divulgando e permettendo il confronto di nuove idee che ci fanno
crescere in competenze ambientali,
sociali e di salute.



Giuseppe Morosin
www.alvearedelgrappa.it

In questo numero non compare l’abituale
rubrica di Apiterapia tenuta dal Dottor Arisitide Colonna. Ce ne scusiamo con i lettori ai
quali diamo appuntamento al numero di
novembre.

motivi di spazio, sia perché impedisce
il contatto diretto con le api, che nel
nostro percorso di avvicinamento si
possono accarezzare in piena sicurezza, liberando la mente dalla paura e
sviluppando tutti i saperi di una cultura infinita che solo l’ape sa trasmet-

tere. Queste sono le emozioni originali che restano impresse nei giovani
visitatori che accarezzano le api.
(7) Resta fondamentale fare riferimento all’Associazione Nazionale di
Apiterapia che coordina questi centri in Italia, ne fissa il protocollo di
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