API PET DIDATTICA

IL CONTATTO CON IL MONDO
DELL’APE AIUTA A FAR
CRESCERE I CONSUMI
Giuseppe Morosin
L’ApiPetDidattica aiuta gli apicoltori a integrare il reddito e a far conoscere e
divulgare il servizio di salvaguardia della natura che solo l’ape sa svolgere, da
vera maestra di vita. Anche il piccolo apicoltore si può avviare in questi territori, troppo spesso inesplorati e non considerati materia apistica. La ragione? Si
ignora che trascurare il contatto con la gente e il consumatore è una delle ragioni dello scarso consumo di miele e altri prodotti dell’alveare

O

ggi fare apicultura professionale è sempre più
difficile. Un esempio su
tutti questa primavera,
inizio estate, piovosa e fredda che ha
messo a dura prova lo sviluppo e la
vita dei nostri alveari, limitando enormemente la produzione. Una stagione così difficile per la fame delle famiglie, nonostante l’acacia in precaria
fioritura per le avversità metereologiche prolungate, non l’ho mai vista.
Ma le api ci sorprendono sempre per
la loro forza di sopravvivenza e si
stanno riprendendo lentamente. Non
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dobbiamo fermarci e scoraggiarci ad
accompagnarle a superare questi
momenti difficili anche perché sono
loro stesse che ci fanno capire che
pur essendo fuori delicate e sensibili,
dentro presentano una forza straordinaria. Per gli apicoltori professionisti che vivono solo del reddito dell’apicoltura questi tempi diventano
sempre più difficili anche per l’invasione del miele estero e per il proliferare di “apicoltori commercianti” che
preferiscono comprare e rivendere
miele e prodotti apistici invece di
affrontare tutte le problematiche

dell’allevamento degli alveari. Pertanto il consumatore diventa sempre più
attento a riconoscere e fidarsi dell’apicoltore di fiducia, in grado di spiegare tutta la tracciabilità del prodotto
e che ha il coraggio di informarlo
quando il suo miele è finito invitandolo a prenotare anticipatamente la
produzione della stagione successiva.
Non ci dobbiamo dimenticare che il
ruolo primario dell’apicoltura è quello
di salvaguardare la natura e di insegnarci tanti valori ambientali e sociali
oggi spesso sottovalutati specie nelle
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scuole. Il progetto di formazione in
“ApiPetDidattica” costituisce una
grande opportunità per tanti apicoltori o amanti del settore, che possono valorizzare una produzione speciale delle loro api: quella culturale,
ambientale, produttiva, sociale e di
qualità di vita, traendone un certo
utile. Si tratta di un corso formativo
istituito dall’Associazione Italiana Apiterapia che ci fa imparare come fare
didattica con le api:
















Contatto in sicurezza con l’ape,
superando la paura del diverso.
Avviare una comunicazione sensoriale con l’ape e l’alveare, scoprendo un mondo complesso di
equilibri naturali.
Sviluppare una cultura multidisciplinare dell’ape “amica”: saperi
ambientali, agro-alimentari, socioculturali, migliore qualità di vita e
salute.
Acquisire competenze specifiche
di operatore/operatrice di ApiPetDidattica.

bilità di apprendere direttamente
dai bambini e dai ragazzi una qualificata metodologia proponendo e sperimentando a ogni visita nuove esercitazioni, che mi hanno aiutato a progettare dei laboratori didattici coinvolgenti che accompagnavano gli
alunni a essere attivi protagonisti,
auto responsabili e solidali tra loro
nell’operare insieme ai compagni e
agli insegnanti.
Anche il piccolo apicoltore si può cementare in questi ambiti, favorendo
così il contatto con la gente ed il consumatore. E’ confermato e sicuro che
se noi comunichiamo questa cultura
diventa più facile far conoscere ed
apprezzare i prodotti apistici aziendali e del territorio garantendo un certo
reddito all’attività apistica.

Alcuni di questi laboratori sono stati
perfezionati didatticamente visita
dopo visita, anche in riferimento alle
valutazioni di gradimento delle esperienze fatte, analizzate insieme ai
visitatori, prima di congedarsi.

Tutto questo lavoro mi ha portato a
strutturare un percorso di visita che
prevede alcuni laboratori didattici
fondamentali:
Laboratorio di accoglienza
Si tratta di un momento fondamentale per mettere a proprio agio alunni e
insegnanti. Dobbiamo fare in modo
che il primo contatto sia simpatico,
crei fiducia e imposti una buona motivazione. Offrire un fiore mellifero e
profumato è un gesto di gentile accoglienza e introduce la materia prima
che le api utilizzano. Inoltre, può servire per formare dei gruppi che si
possano identificare su uno specifico
fiore. Infatti, spesso la visita è composta da 2 classi, di 40-50 alunni, proprio per ammortizzare meglio il costo
di trasporto del pullman da 50-55
posti. Quindi, per operare in ordine,
ben organizzati e nello stesso tempo
poter avere sotto controllo la situazione è fondamentale avere dei gruppi, motivati a collaborare, con alunni
disposti ad aiutarsi tra loro nello svol-

Didattica nella sicurezza e prevenzione.
Conoscere e divulgare i valori di
apiterapia delle varie produzioni
per migliorare la nostra salute.
Operare nei circuiti istituzionali
delle “Fattorie Apistiche Didattiche”, convegni, workshop a tema.
Sperimentare in sicurezza un
avvicinamento diretto con le api
fino a poterle accarezzare, finalmente liberi dalla paura ed emozionati per aver raggiunto il
“pet” (contatto) con l’ape.

Questa educazione attiva e sperimentale di entrare nel mondo delle api ha
sicuramente un valore aggiunto rispetto le normali lezioni che siamo
abituati a sentire e divulgare.

Dopo molti anni di attività didattica
con le scuole e tante visite in fattoria
didattica apistica
di alunni della
scuola materna, primaria e secondaria di 1° e 2° grado, ho avuto la possi-

Laboratorio della formazione delle famiglie di api. Un gioco di accoglienza che facilita
l’organizzazione e l’autocontrollo dei gruppi, creando un attivo senso di appartenenza
e simulando la vita di una famiglia d’api.
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gimento delle diverse esercitazioni
pratiche. In questo modo, si crea un
senso di appartenenza di gruppo con
un maggiore autocontrollo nell’ascolto e nello svolgimento delle diverse
animazioni. L’obiettivo per la guida e
quello di avere tutto sotto controllo
in modo da poter accompagnare i
gruppi con ordine e attenta prevenzione dei pericoli o momenti critici
che si possono presentare durante lo
svolgimento dei diversi laboratori.
Formazione delle famiglie d’api
Sono gruppi di ricerca, già impostati
dalla distribuzione precedente dei
fiori, dove i bambini diventano personaggi dell’alveare. Ogni gruppo prende il nome del fiore consegnato e
ogni singolo componente assume un
ruolo di APE e collabora con la sua
famiglia, tutto diventa più interessante. La regina assume l’incarico di guidare il gruppo (aprifila) invece il fuco
opera come chiudi fila. In mezzo ci
sono le api operaie specializzate nei
diversi lavori: guardiane, bottinatrici
polline o nettare, ceraiole, nutrici,
pronto soccorso, eccetera, tutti si
sentono responsabilizzati a interpretare il personaggio APE e a simulare
la vita dell’alveare. Anche gli spostamenti sono ordinati, viene facilitato il

Queste sono le analogie più comuni che gli alunni identificano tra la piuma e l’ape.
Diventa spontaneo seguire la piuma come strumento guida e modello di
comportamenti. Per esperienza acquisita in campo, mai imporre una regola ma farla
prima comprendere bene attraverso il gioco

compito comunicativo della guida,
l’ascolto e ogni alunno sviluppa un
l’autocontrollo attivo assumendo un
proprio incarico “Fiore-Api”.
Analogie tra la piuma e l’ape

Una animazione fondamentale che fa
scoprire le delicate, sensibili e leggere
caratteristiche di anatomia e fisiologia dell’ape e nello stesso tempo ci
indica quali comportamenti dobbiamo tenere per facilitare una certa
comunicazione con questo speciale
insetto. La piuma costituisce uno
strumento didattico unico che guida
ogni singolo alunno nella visita.
Si può paragonarla alla bacchetta che
usa il direttore d’orchestra: dà la parola, indica la concentrazione nell’ascolto, simula un’ape che si posa,
sostituisce la voce della guida con i
gesti e diventa subito un elemento di
guida particolarmente motivante.
La prova di equilibrio sul tronco

L’equilibrio sul tronco simula il volo dell’ape
e predispone a muoversi con lentezza e
perfetto equilibrio imparando di restare
fermi quando un’ape ci vola intorno.
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E’ utile per mettere alla prova le proprie capacità psico-fisiche e predispone a un maggiore ordine e attenzione
negli spostamenti. Meglio con un
sassolino da tenere in equilibrio sopra la testa.

Sperimentiamo le piante mellifere
e officinali
Sperimentare in forma sensoriale i
fiori e le piante officinali e mellifere
costituisce un laboratorio didattico
fondamentale per avvicinarsi alle api
e poterle comprenderle. Il giardino
officinale che ogni apicoltore cerca di
coltivare, ci mette a disposizione varie essenze: timo, melissa, menta
piperita, echinacea purpurea, issopo,
monarda didyma e molte altre.
Diventa interessante raccogliere fiori
ed erbe, mescolarle e poi farle separare ai visitatori in mucchietti per
ogni singola specie. In questo modo
gli alunni sono interessati ad osservare, toccare e fiutare ogni specie scoprendo profumi, colori ed esperienze
tattili che fanno acquisire nuove competenze.
Dopo questa introduzione è possibile
comporre una tisana di erbe aromatiche per esercitare il laboratorio sensoriale dei profumi e aromi che creano particolari emozioni che saranno
ricordate a lungo.
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L’unguento con cera, oli essenziali
e olio d’oliva extravergine
Questo laboratorio è molto importante per conoscere e comunicare
con le api:












Dopo aver individuato e separato le varie specie di fiori e piante mellifere e officinali
procediamo a preparare la tisaniera, per poi eseguire una degustazione sensoriale di
tisana.





Questa sperimentazione del contatto della cera e dei profumi con la pelle è
fondamentale per poter avvicinare le api in sicurezza. Con questa protezione e con i
comportamenti adeguati riusciamo a facilitare e rendere sicuro l’avvicinamento alle api

stimola e rende sensibile il contatto con la nostra pelle;
fa scoprire la cera, il lavoro delle
api ceraiole, l’importanza del favo
di cera:
aiuta a comprendere i valori della
cera e oli essenziali in apiterapia;

permette di avvicinare le api come
amiche scoprendo la loro sensibilità di comunicare con l’olfatto;
diventa il primo contatto diretto
con l’alveare;
è possibile produrlo in azienda per
le diverse applicazioni di protezione della pelle;
costituisce un grande aiuto per
superare la paura dalle punture;
il benessere apportato dal profumo dell’unguento è fisico ed emozionale. Svolgere una benefica
azione su tutto il corpo e rende
attiva la mente con sentimenti positivi.

Si tratta di un unguento a base di
cera di opercolo sciolta in una tisana
di erbe officinali (menta, melissa, timo, lavanda, erba cedrina, issopo,
salvia). La cera assorbe gli oli essenziali delle erbe e una volta decantata
dalle impurità si fonde a bagnomaria,
1 parte di cera aggiungendo 2 parti di
olio di oliva extravergine e sempre
mescolando si aggiunge dell’oleolito
di calendula e olio essenziale di limone per disinfettare e conservare. Naturalmente le materie prime devono
essere di elevata qualità e possibilmente certificate biologiche. Si cosparge con una palettina sopra il palmo della mano dell’alunno e lo si invita a spalmarsela sulle mani, sulla
fronte e sui capelli in modo di acquisire i profumi della cera e delle erbe.
Certamente questi profumi vengono
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percepiti a distanza dalle api, rendendole docili nell’avvicinamento.
La dimostrazione della cattura delicata di un’ape
Per eseguire la dimostrazione serve
molta esperienza e sicurezza, non
avventurarsi a sperimentare questo
laboratorio se non c’è la competenza
di come catturare, trattenere e liberare l’ape. Una volta che si è sicuri diventa molto interessante, anche in un
ambiente chiuso.

Una volta liberata in una stanza si
dirige verso la finestra cercando la
libertà.
Questa dimostrazione fa
comprendere i comportamenti dell’ape che punge solo quando è costretta a farlo.
Sperimentiamo e meditiamo
stretto contatto con la natura

a

Ecco un altro laboratorio che ci permette di sperimentare il contatto con
l’erba, i fiori, la biodiversità del prato,
l’aria, l’azzurro del cielo, il sole, e il
contatto della piuma che va ad accarezzare solo coloro che a occhi chiusi
riescono a rilassarsi completamente.
Le considerazioni che vengono comunicate dopo questo esercizio sono
molto interessanti ed emozionanti.

I volti degli alunni esprimono le sensazioni provate. Alcuni riescono facilmente
concentrarsi e lasciarsi prendere dalla natura che li circonda. Pochi lo fanno con
timore ma vedendo gli altri si sforzano a provare

Il momento della raccolta dell’acqua per un’ape è molto impegnativo specie per lo sbalzo di temperatura che subisce il suo corpo.
Raffreddandosi l’ape diventa più lenta e accetta di essere delicatamente sfiorata.
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poter arrivare a poterla accarezzare,
ma se curiamo con metodo e tanta
delicatezza la comunicazione diretta
è possibile toccarle senza nessun
pericolo di essere punti. Come fare?

Alla scoperta di una piccola famiglia d'api:
come comunicare con loro e poter
riconoscere: le operaie, la regina, i fuchi e il
favo di cera

Ci possono essere vari momenti in
cui l’ape accetta una comunicazione
diretta con le dita della nostra mano,
serve delicatezza, non aver paura,
usare movimenti lenti, osservare con
attenzione come reagisce l’ape usando tutta una serie di stimolazioni dirette che costruiscono una forma di
prevenzione per capire bene se le api
sono disposte a farsi toccare od osservare bene da vicino. Il pericolo
maggiore è costituito dall’odore del
nostro alito e della pelle che spesso
le innervosisce, specie se respiriamo
a stretto contatto. E’ risaputo che la
nostra diversità biologica e fisiologica
spesso contrasta con le esigenze comunicative con le api, che sanno fiutare in modo altamente specializzato.
Cospargersi dell’unguento sopra descritto è la migliore forma di prevenzione per essere accettati dalla loro

sfera olfattiva, sempre attenta e vigile. Il momento più sicuro che ho sperimentato per farle accarezzare dai
visitatori grandi e piccoli, con la massima sicurezza, è quando le operaie
acquaiole succhiano l’acqua di sorgente nello “stagno abbeveratoio” tra
il muschio. Aggrappate sulla roccia,
ricca di microelementi minerali, sono
talmente concentrate a raccogliere
acqua per la loro famiglia che accettano facilmente una delicata carezza
rimanendo concentrate nella loro
specifica missione.
Apriamo e visitiamo in diretta una
piccola famiglia di api
L’allevamento e la fecondazione delle
regine in apposite arniette facilita e
rende più sicura la visita diretta di
una piccola famiglia di api completa e
in perfetto equilibrio di vita. Le giovani api sono concentrate nel seguire la
regina in tutte le sue fasi di crescita e
sviluppo: Nascita; Voli di orientamento; Voli di fecondazione; Inizio deposizione uova; Sviluppo della covata.

Con questi piccoli favi diventa più facile e
sicura la visita di un apiario completo. In
alcuni casi è possibile accarezzare
direttamente le api con estrema
delicatezza

Come possiamo accarezzare le api?
Siamo attirati dalla speciale sensazione del contatto delle api con il nostro
corpo. La componente benefica della
dimensione tattile con il «Pet» è da
molti anni oggetto di studio da parte
della ricerca sulla Pet Therapy con gli
animali domestici. Nel caso dell’ape,
definita selvatica, sembra impossibile

L’ascolto delle vibrazioni e suoni delle api costituisce un momento speciale per le
scolaresche. Si crea un clima di concentrazione e rilassamento. Si superano le paure e
spesso si riesce a sperimentare particolari forme di meditazione e sviluppo di
competenze nelle scelte di autonomia gestionale.
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Si crea così una piccola famiglia molto docile che permette di riconoscere
tutte le componenti del super organismo di un piccolo alveare e sempre
con il dovuto metodo di prevenzione
delle punture è possibile osservare
da vicino questo meraviglioso mondo
ben organizzato.
A stretto contatto con gli alveari
nell’apiario del benessere
In questo apiario che possiamo definire “Del Benessere”, sperimentiamo
a stretto contatto con gli alveari: l’ascolto, l’olfatto e la vista. In particolare l’ascolto delle vibrazioni emesse
dagli alveari, definito api sound: uno
degli aspetti sensoriali, comunicativi e
del benessere più importanti.
E’ 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. L’ascolto a occhi chiusi
aiuta la mente a beneficiare del ronzio delle api (che vibrano a 432 Hz,
ovvero il suono della natura), favorendo il rilassamento e la meditazione. Un ottimo aiuto contro lo stress e
superamento della paura dell’ape.

Attivazione di un piano di sicurezza ben organizzato
Si tratta di un aspetto fondamentale
per garantire una maggiore assistenza sanitaria in caso di grave pericolo
da shock anafilattico per puntura
d’ape. Ogni azienda apistica è utile
che predisponga uno specifico piano
di sicurezza che prevede l’intervento
del 118 nel più breve tempo possibile. Per operare con estrema tempestività e professionalità si deve esercitarsi con il servizio di pronto soccorso
più vicino e fare delle simulazioni di
pronto intervento.
A ogni visita di scolaresche o gruppi
vari di visitatori è molto utile mandare un preavviso al 118 locale con cui
si è concordato il piano di sicurezza.
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Esempio di scheda di preavviso di visita didattica al 118 locale
Azienda Apistica

Indirizzo
Cell. Responsabile
E-mail:
Spett. Direzione

PRONTO INTERVENTO 118
Sede:
OGGETTO: Preavviso visita didattica, ad esempio presso l’Alveare
del Grappa

Si informa, in via preventiva, che il giorno: . , dalle ore . . . alle ore .
. . . . . circa, presso l’Apiario indirizzo e coordinate: . . . gli alunni della Scuola: . . .
n° alunni . . . effettueranno una visita didattica all’apiario.
Per garantire la sicurezza dei medesimi, con la presente Vi consideriamo allertati, per intervenire qualora fosse necessario, come previsto dal nostro piano di sicurezza.
Ringraziando fin d’ora, si rimane in attesa di cortese riscontro e si porgono cordiali saluti.

Data: . . .

Azienda Apistica: . . .
Titolare:. . . . . . . . . . . . . . . .

API PET DIDATTICA

Il preavviso facilita enormemente
l’organizzazione di un eventuale
pronto intervento e riduce il rischio di
panico e perdite di tempo nel segnalare l’emergenza con efficacia e precisione. Questo percorso culturaleapistico di ApiPetDidattica sta dimostrando un nuovo modo di fare apicoltura di qualità.

www.alvearedelgrappa.it
Associazione Italiana Apiterapia
www.apiterapiaitalia.com/corsi-2/

I corsi di ApiPetDidattica, istituiti
dall’Associazione Italiana Apiterapia,
svolgono una preparazione basilare
per confrontarci e per poter operare
in forma coordinata in questo settore
in grande crescita ed espansione.
,
 Giuseppe Morosin
Tecnico Apistico e
responsabile del progetto di
ApiPetDidattica

pubblicità

Oltre a consolidare una diversificazione del reddito aziendale permette di
far crescere la professionalità degli
apicoltori innovativi che puntano a
qualificare e divulgare i numerosi
valori dell’apicoltura: produttivi, ambientali, sociali e del benessere di
vita. Attenzione a non improvvisare
bisogna essere sicuri di quello che si
propone nelle esercitazioni.

Ci sono molti altri modi per integrare
la didattica sopra accennata, ogni
apicoltore li può individuare in base
alle sue competenze ed esperienze e
una volta collaudati e ben verificati
divulgarli per poter crescere insieme
in un settore fondamentale della nostra apicoltura.
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