
	

3/4/5 ottobre 2008 - Lazise (Lago di Garda, Verona)

Dogana Veneta - orario: 10.00 - 20.00

Gli strumenti del mestiere che porta il miele sulle nostre tavole.

Il lavoro delle api....
           ....il lavoro dell’uomo

I momenti più significativi della vita 
delle api sono illustrati dalle fotografie 
di Luca Mazzocchi. Il “fotografo delle 
api” ci racconta tutto il lavoro che si 
nasconde dietro una goccia di miele.

I preziosi reperti del Museo d’apicol-
tura “ Plattner Bienenhof”,  le antiche 
arnie, i bugni, gli smelatori,  le pres-
se per la cera e gli attrezzi di lavoro ci 
svelano i segreti  di un mestiere che si 
perde nella notte dei tempi.

Miele, polline e pappa reale non sono un dono degli dei ma il 
frutto del lavoro della società delle api e dell’apicoltore che con 
esse stabilisce un’intesa: offre loro una casa, l’arnia, e la sua 
presenza costante in cambio dei prodotti dell’alveare.
La mostra vuole dare una panoramica di questo lavoro attraverso 
tre temi: l’arnia, la casa delle api e la vita che in essa si svolge; 
gli attrezzi del mestiere dell’apicoltore e le attività dell’ape 
operaia. Infine il percorso dal nettare al miele che inizia con 
l’ape sul fiore per arrivare all’apicoltore che raccoglie per noi i 
prodotti dell’alveare.

il lavoro delle api 

il lavoro dell’apicoltore

Il pittoresco maso a Soprabolzano sull’altipiano del Re-
non non solo ospita la più grande collezione privata del-
l’apicoltura dell’Alto Adige, ma resta testimone dell’ar-
chitettura contadina e del loro modo di vivere. Durante la 
visita guidata gli ospiti sono accompagnati in un percorso 
interattivo anche all’aperto per approfondire i vari aspetti 
della vita delle api.

Realizzazione, fotografie e testi di Luca Mazzocchi
© 2008 - www.mondoapi.it

Luca Mazzocchi documenta da vent’anni la vita delle api 
con le sue fotografie. Ha realizzato mostre, servizi foto-
grafici su riviste nazionali. E’ stato più volte premiato in 
concorsi nazionali e internazionali del settore.

Museo d’apicoltura “Plattner Bienenhof”
Costalovara, 15 - 39059 SOPRABOLZANO - Renon - Alto Adige 
Telefono e Fax +39 0471 34 53 50 - www.museo-plattner.it
Aperto tutti i giorni da Pasqua a fine ottobre dalle ore 10 alle ore 18.
Prenotazione per gruppi consigliata.


