
7a edizione

Festa delle Api
Le api, il miele e l’agricoltura sostenibile
SABATO 26 e DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015
ERBA - FRAZ. CREVENNA

Iniziativa di approfondimento, dibattito, 
esposizione e giochi, 
con la partecipazione di produttori di miele 
e di agricoltori biologici.

Sabato 26 settembre
dalle ore 13.30 alle ore 18.30

Domenica 27 settembre
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

VILLA CERIANI DI CREVENNA
(ex Villa San Giuseppe)
via Ugo Foscolo, 23 - Erba (Co)

Con il patrocinio di Sponsor

COMUNE di ERBA                                      PROVINCIA di COMO

La FESTA delle API è un evento organizzato dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” di Alzate B.za,
con la collaborazione dell’Apicoltura Mazzola 
e il contributo di Api Lombardia.

info@ circoloambiente.org
www.circoloambiente.org

Circolo ambiente "Ilaria Alpi"
via Parini n. 8 - 22040 Alzate Brianza (CO)

www.circoloambiente.org

IL CONSIGLIO

Domenica 27 settembre
pomeriggio

FESTA delle API
per i più piccoli

ore 14.00 - 15.00 Parco • “Io non ho paura”, incontro con la vita degli alveari
ore 14.00 - 15.00 Sala civica • "Le Fiabe dell'ape Giulietto", 

a cura di Marco Anselmo Motetta
ore 14.00 - 15.00 Parco • Laboratorio di giocoleria, 

a cura della “Parada par tücc” 
ore 14.00 - 17.00 Parco • Laboratorio artistico 

a cura dello Studio d'Arte Crippa di Erba
ore 15.00 - 16.00 Parco • Dimostrazione di tree climbing, 

a cura dell’associazione Salus Arboris
ore 16.00 - 17.00 Parco • Laboratorio di origami, 

a cura di Veronica D’Agostino 
ore 16.00 - 17.00 Sala civica • "Le Fiabe dell'ape Giulietto", 

a cura di Marco Anselmo Motetta

Durante tutta la festa:

Le belle arti: 
- Marina Giulia Crippa: esposizione d’arte,
- Alicia Rismann: “Api e fiori in trasparenza”, 
- Mostra fotografica "Crevenna che non so".

Le buone letture: 
- Le librerie del territorio si presentano.

Il buon mangiare e bere: 
torte, birra, vino, caffè del commercio equo e solidale.

Acquario naturale con i pesci dei nostri laghi.



ore 11.00 - 11.45 Sala Annoni • Apiari sentinella: bio-monitoraggio dei pesticidi; 
• Trafficanti di miele: da dove arriva il miele a basso

costo, a cura di Livio Colombari
ore 11.00 - 11.45 Sala civica • Il benessere del bambino: alimentazione ed intol-

leranze, a cura del dott. Claudio Magna
ore 12.00 - 12.30 Sala civica • Degustazione mieli, a cura di Alessandra Bellù
ore 10.00 - 11.00 Parco • Lezione di taijiquan, a cura di Monica Colombo
ore 11.00 - 12.00 Parco • Lezione di yoga, a cura di Laura Bellù 

(portare tappetino) 

ore 12.00 - 12.30 Parco • “Ape-ritivo” e degustazioni di cibi a base di miele 
ore 12.30 - 13.30 Tendone • Pranzo condiviso

(ognuno porta qualcosa da compartire)
• Polenta con formaggio, 

a cura degli “Amici del Presepe” di Crevenna

ore 14.00 - 16.00 Sala musica • Tecniche di massaggio Shiatsu, 
a cura dell'associazione Shiatsu Cantù 

ore 15.00 - 15.45 Tendone • Laboratorio del formaggio, 
a cura dell’Azienda Agricola Camanin 

ore 16.00 - 17.00  Tendone • Laboratorio della pasta madre, 
a cura de La Forneria di Damiano

ore 16.00 - 17.00 Sala Annoni • Degustazione guidata di mieli, 
a cura di Giacomo Cremona (iscritto all'Albo 
Nazionale Esperti di Analisi Sensoriale del Miele)

ore 17.00 - 19.00 Parco • Musica e balli popolari con Saro Calandi, fisarmonica
e Adriano Sangineto, arpa celtica

Domenica 27:

Il Museo Civico archeologico sarà aperto alle visite.

La buona musica:
- dimostrazione “Didgeridoo”,
- Incursioni del gruppo musicale "Tèra di Ghèz”

Sabato 26 settembre
pomeriggio

ore 13.30 - 18.30 Cortile • Mercato agricolo: miele, polline, propoli 
e altri prodotti dell’apicoltura; prodotti agricoli lo-
cali, verdure, formaggi, marmellate, olio, vino,
pane biologico e altri gustosi prodotti.

ore 14.00 - 15.30 Sala Annoni • Aggiornamento tecnico per apicoltori, a cura di:
- Livio Colombari - Api Lombardia
- Luciano e Martino Mazzola - apicoltori

ore 16.00 - 18.00 Sala Annoni • “Resistenza agricola ai tempi di Expo”
(Come coniugare territorio, agricoltura-bio 
e alimentazione) 

• con presentazione dei libri: 
- La danza delle mozzarelle, 

con l'autore Wolf Bukowski 
- Genuino Clandestino, 

con la co-autrice Michela Potito
coordina: Raffaele Pozzi 

Al termine della giornata verrà offerto un rinfresco a base di miele.

Domenica 27 settembre
ore 9.00 - 19.00 Cortile • Mercato agricolo: miele, polline, propoli 

e altri prodotti dell’apicoltura; prodotti agricoli lo-
cali, verdure, formaggi, marmellate, olio, vino,
pane biologico e altri gustosi prodotti.

ore 9.30 - 10.30 Sala Annoni • Apertura della festa 
con il saluto dell'Amm. Comunale di Erba

• Presentazione della festa, 
a cura del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”

• Facciamo il punto sullo stato di salute delle api, 
a cura degli apicoltori 
Luciano Mazzola e Maurizio Gallo 

ore 10.30 - 11.00 Sala Annoni • Aethina Tumida: lo scarafaggio che uccide le api, 
a cura di Michele Mortarino, Dipartim. di Scienze
Veterinarie - Università degli Studi di Milano




