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ASSAGGI DI MIELE: IL 20 MAGGIO È LA GIORN ATA
MONDIALE DELLE API
Il 20 maggio 2019 si celebra la Giornata Mondiale delle Api, indetta dalle Nazioni Unite lo scorso anno,
per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questi indispensabili insetti – la cui sopravvivenza è
minacciata da diversi fattori, tra cui agricoltura intensiva, pesticidi e cambiamenti climatici – e chiedere azioni
concrete di tutela. Ecco come vivere la Giornata Mondiale delle Api in viaggio.
Apicoltori per un giorno a Ferrara
Ferrara è uno scrigno di prodotti tipici, che non potrebbero essere così gustosi senza il lavoro delle api. La
coppia di pane ritorto, i cappellacci con la zucca, il panpepato con le mandorle, l’aglio DOC sono solo alcune
delle prelibatezze da assaporare nella provincia ferrarese, di cui si può fare esperienza grazie al Consorzio
Visit Ferrara. Il percorso “Api e Miele” prevede una passeggiata nell’apiario di un’azienda agricola
sostenibile, per scoprire la casa delle api, come comunicano tra loro e come producono il miele; l’esperienza
di “apicoltore per un giorno”, imparando come si estrae il miele dalle arnie fino al prodotto finale in vaso; e
infine la degustazione di 5 pregiati tipi di miele abbinati a formaggi selezionati. Ogni esperienza è al
prezzo di 20 euro, tutte e 3 al costo di 65 euro. Il percorso si può prenotare direttamente sul sito web
di Visit Ferrara Tel. 0532 783944.
La lettura per il viaggio: La Rivoluzione delle Api
Per celebrare in viaggio la Giornata Mondiale delle Api, il consiglio di lettura è “La Rivoluzione delle Api.
Come salvare l’alimentazione e l’agricoltura nel mondo”, di Monica Pelliccia e Adelina Zarlenga, edito da
Nutrimenti Edizioni, con la prefazione dell’attivista ambientale Vandana Shiva. Storie narrative di
speranza, da una parte all’altra del mondo, che svelano come apicoltori e apicoltrici, contadine e agricoltori,
ma anche le istituzioni, facciano dell’apicoltura uno strumento di agricoltura sostenibile, innescando un
cambiamento nella produzione di cibo.

