Le api operaie hanno una vita molto breve nel periodo
dalla primavera all’autunno: circa 40 giorni; mentre nel
periodo invernale vivono anche quattro mesi (le api
non vanno in letargo; con il freddo rallentano l’attività,
si raccolgono strette in “glomere” mantenendo una
temperatura accettabile che, al centro di questo
glomere, si mantiene intorno ai 35° C).
I maschi (fuchi) vengono allontanati dalle api al
termine della stagione estiva, quando diminuisce la
possibilità di raccolta del nettare e quando la loro
funzione nell’accoppiamento con le api regine non
ha alcuna prospettiva e alcun vantaggio nel sistemaalveare.
L’ape regina può vivere fino a cinque anni. È un
particolare straordinario quello della longevità
delle regine rispetto alle api operaie: provengono
entrambe dallo stesso tipo di uovo fecondato; è
solo l’alimentazione dai primi giorni di vita (la pappa
reale) che le renderà completamente diverse: nella
morfologia, nelle funzioni e… nelle aspettative di vita!

IL MUSEO DELL’APICOLTURA
Il Museo di Apicoltura “Guido Fregonese” di Oderzo è
stato inaugurato il 2 giugno 1996. Si tratta del primo museo
pubblico di apicoltura in Italia, dedicato a tremila anni di
storia dell’apicoltura mondiale, della vita dell’ape e del
suo allevamento.
Trova sede presso la ex scuola materna di Magera di
Oderzo ed è nato grazie alla donazione al Comune
di Oderzo del materiale apistico da parte del Gruppo
Apicoltori Opitergino affiliato all’APAT - Apicoltori in Veneto
e associato alla FAI - Federazione Apicoltori Italiani.
Il museo di apicoltura espone una sessantina di arnie, 40
bugni (arnie rustiche costituite da un tronco cavo, o da
una cassetta di legno o di vimini, o da altro recipiente),
quasi 200 attrezzi, oltre seicento oggetti e più di un migliaio
di cose come quadri, mieli, libri, ed altro ancora.
Annesso al Museo vi è un “Apiario Didattico”

Per la visita telefonare a:
Ufficio Ecologia del Comune - 0422 812240
Antonio Perissinotto - 339 4339401
Il museo è gemellato con:
Museo delle Tradizioni Apicole - La Brigue - Fontan - Francia (dal 1997)
Museo del Miele - Tobia di Lavarone - Trento (dal 2006)
Casa Museo dell’Apicoltura Tradizionale - Sortino - Siracusa (dal 2008)

Rinnovata la Convenzione con il
Comune di Oderzo per la gestione del
Museo di Apicoltura “G. Fregonese”
Il locale Gruppo APAT, costituito da circa 70 Apicoltori
residenti a Oderzo e nei Comuni limitrofi, si ritrova ogni
primo venerdì del mese, dalle ore 20.30 alle 22.30, al
Museo di Apicoltura “G. Fregonese” in località Magera
di Oderzo (TV) per l’aggiornamento e la formazione.
Recentemente è stata rinnovata la squadra che gestisce
la struttura in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale della città di Oderzo.
Coordinatore del Gruppo è stato confermato Santarossa
Adriano, affiancato da Perissinotto Antonio. Gli stessi
sono incaricati della gestione delle serate del mese,
delle visite guidate, nonché del piccolo magazzino
(materiali e mezzi tecnici per gli Apicoltori) adiacente la
Sala Riunioni.
Presidente del Museo viene riconfermato il Presidente
APAT Dal Colle Stefano, mentre Brugnera Luigi è stato
incaricato, quale Tesoriere, della gestione delle entrate
derivanti da finanziamenti da parte dell’Amministrazione
Comunale o dalle donazioni di privati.
Della manutenzione del Museo e del giardino si
occuperanno gli Apicoltori Arrigoni Marco e Casagrande
Gabriele. La conduzione dell’apiario scuola è a cura
dell’Apicoltore Favretto Dino; mentre l’aggiornamento
del sito Internet è stato affidato al giovane Apicoltore
Marchetti Alessandro.

Città di Oderzo

Museo di Apicoltura “Guido Fregonese”

Apicoltori in Veneto
1.000 Apicoltori - 23.400 alveari
apat.veneto@gmail.com

FAI Veneto
www.veneto.federapi.biz

In occasione delle Fiere della Maddalena, il Comune
di Oderzo (TV) in collaborazione con l’APAT Apicoltori
in Veneto e il Museo di Apicoltura “G. Fregonese”

ORGANIZZA UNA DIMOSTRAZIONE

PRATICA DI SMIELATURA
IN PIAZZA GRANDE

SABATO 21 LUGLIO 2018
ORE 20.30

QUALI OPERAZIONI SARANNO SVOLTE
DAGLI APICOLTORI LA SERA
DI SABATO 21 LUGLIO, ALLE ORE 20.30

ED ECCO IL MIELE!

COMPOSIZIONE MEDIA DEL MIELE

PARLIAMO DI API E APICOLTURA!

I vari colori dipendono dal tipo di miele: per esempio,

Il nome scientifico della nostra

quello di Acacia è chiaro, limpido, rimane a lungo

ape

Per estrarre il miele dai favi occorre prima liberarlo dal

liquido; il miele di castagno ha un colore più scuro; quello

significa “portatrice di miele”.

“tappo” di cera (opercolo) che lo ricopre. Qui vedete

di melata è quasi nero.

Almeno 25 milioni di anni fa

come si “disopercola”, cioè come si toglie l’opercolo di

La maggior parte dei mieli cristallizza, mentre alcuni

è iniziato il percorso evolutivo

cera con l’apposito coltello (da una parte seghettato e

restano liquidi a lungo; ciò dipende dalla percentuale

che

dall’altra liscio per affrontare diverse resistenze della cera).

dei due principali zuccheri contenuti nel miele, cioè il

riconoscere una “intelligenza”

Quindi si dispongono i favi colmi di miele nello “smielatore”

fruttosio e il glucosio: se a prevalere è il fruttosio, il miele

che ruotando, grazie alla forza centrifuga, fa scorrere il

rimane a lungo liquido; al contrario, più glucosio è

“Un milione di neuroni, è questa la massa cerebrale di

prezioso fluido sulle pareti cilindriche e lo convoglia verso

Gli italiani ne mangiano appena 350 grammi

presente, più rapida sarà la cristallizzazione.

pro-capite l’anno. Eppure il miele è un prodotto

cui dispone un’ape” scrive il Presidente FAI, Raffaele

straordinario, buono per tutte le stagioni.

Cirone, nell’introduzione al saggio di Giorgio Celli

Contiene

sostanze

“La mente dell’ape”. E questo riferimento ad uno

ricche di amminoacidi, vitamine (B,

dei tanti testi che hanno impegnato illustri scienziati

C, K, acido folico e pantotenico), sali

sull’argomento ci offre l’occasione per riscoprire la

minerali

meraviglia del superorganismo “alveare” e considerare

un rubinetto sul fondo.
All’uscita dallo smielatura il miele viene filtrato e posto per
alcuni giorni in contenitori di acciaio (maturatori) per la
decantazione; successivamente, va nei vasetti oppure…
direttamente in bocca al furbo bimbetto!

un

gruppo

(calcio,

oligodinamiche),

di

fosforo,

ferro,zolfo,

zuccheri,

enzimi,

sostanze ad azione antibiotica e ancora
biostimoline, acetilcolina, pigmenti che
ne fanno alimento-rimedio doc, alleato
della buona salute. La parola d’ordine,
dunque, è di inserire stabilmente a tavola
Maturatore

il miele o meglio i diversi tipi di miele (in

Smielatore

ogni dispensa ce ne dovrebbero essere
almeno 5 varietà: acacia, castagno,
millefiori, tiglio, melata, ecc.) come
ingrediente insostituibile di latte, yogurt,
bevande e dolci o spalmandolo su fette
biscottate e tartine. È indicato in tutte le
età della vita, non fa ingrassare e non
presenta controindicazioni: bambini, adulti, anziani ne
Favo colmo di miele opercolato

l’ha

Apis

mellifera,

portata

a

che

vedersi

oggetto di studio di etologi e perfino di filosofi.

potassio, manganese e altri in quantità

Disopercolatura

è

traggono un indubbio vantaggio.

forza di una famiglia di api, cioè 70.000 individui con
tali potenzialità.
Da 12.000 anni l’uomo utilizza il miele e da 2.500 anni
cerchiamo persino di far produrre alle api il miele che
preferiamo.
Un mondo da conoscere, quindi, e un insetto da
proteggere.
Proviamo a spiegare molto sinteticamente il significato
di alcuni termini usati nel settore apistico:
- APIARIO: è la postazione, l’insieme di più alveari;
- ALVEARE: è costituito dall’arnia e dalla famiglia di api;
- ARNIA: è la sola casetta, normalmente fatta di legno;
- FAMIGLIA: è costituita da decine di migliaia di api
femmine dette api operaie (in pieno sviluppo, ad
aprile-maggio, sono circa 70.000), da qualche migliaio
di api maschi, cioè i fuchi, e da un’unica ape regina,
madre di tutte le api della famiglia.

