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INAUGURAZIONE 

3° Apiario d’Autore 2021 – Dante 
artisti a SOStegno delle API 

 

Data:    18 aprile 2021 

Location:   Agriturismo Cà Lo Spelli – Guasticce (LI) – Toscana - Italia 

Diretta Instagram:  orario dalle 14.00 alle 15.00 profilo @apiarioautore 

 
“Apiario d’Autore”  
Due semplici parole che sintetizzano il concetto molto complesso della salvaguardia dell’ambiente; 
una lotta che ognuno di noi può contribuire a combattere attivamente, promuovendo ecosostenibilità 
ed Arte.  
 
La nostra proposta è incentrata sulla sensibilizzazione al mondo delle Api attraverso l’Arte. 
Rivolta a tutti gli amanti della natura e della cultura, a coloro che valorizzano tutte le attività eco-
compatibili, consci dell’importanza che rivestono, a chi lotta ogni giorno per costruire ambienti 
qualitativamente migliori in cui vivere, valorizzando i territori e i suoi prodotti a km zero.  
 
Le arnie, impreziosite e rese uniche da tecniche grafiche e pittoriche, simboleggiano l’importanza di 
questo insetto come sentinella all’interno dell’eco sistema. Grazie a questi imenotteri è garantita la 
continuità delle risorse alimentari del pianeta; attraverso l’impollinazione e la produzione di miele.
  
Questo progetto potrà avvicinare le persone a questo mondo estremamente affascinante e lo farà 
attraverso una galleria d’arte immersa nella natura, ammirare un’opera d’arte, ascoltare i suoni del 
bosco, percepire l’aria fresca e pulita sotto a un cielo azzurro e limpido sarà un’esperienza 
indimenticabile.  
 
Le opere, ognuna di esse impreziosita dall’inimitabile estro artistico ed autenticata dal maestro a cui 
appartiene, vivrà per un’intera stagione apistica a contatto nel suo interno con una famiglia di Api e 
all’esterno con la stagionalità degli eventi. Tale concetto concepito perché l’opera risulti unica nel suo 
genere e porti con se il segno indelebile dell’artista, del continuo movimento della natura, ed infine 
del lavoro incessante delle api.  
 
Lo scopo principale del nostro progetto è la finalità educativa.  
Comprendere quanto sia importante il mondo in cui viviamo, con all’interno ogni suo organismo 
vivente è fondamentale. Dalla piccola ape all’albero dal quale si produce la materia prima per 
realizzare l’opera, alle persone che hanno reso possibile la trasformazione di queste semplici tavole di 
abete rosso in un opera eccezionale. 
 
L’arte può essere un mezzo per il destino delle api. 
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Nel corso dell’anno 2021, su prenotazione, si avrà la possibilità di “vivere” il ciclo produttivo, 

partecipando ad alcune fasi, sia mediante visite Apiario sia a distanza con delle video lezioni.   

La struttura che ospiterà la terza edizione di Apiario d’Autore è l’Agriturismo Cà Lo Spelli, all’interno dei 

suoi duecento ettari, si trova un ex cava di ghiaia ora bonificata e sono state messe a dimora 200 ulivi. 

Nel “Teatro la Cava degli Ulivi, è stato realizzato un apiario grazie all’aiuto dell’Apicoltore Francesco 

Varallo della Corte delle Regine, il quale si prenderà cura per questa stagione apistica sia delle api sia 

dei frontali d’autore. 

L’inaugurazione sarà il 18 aprile 2021 alle ore 14.00, verrà presentata on-line in diretta streaming sul 

profilo instagram di Apiario d’Autore (@apiarioautore), in ottemperanza alle attuali normative vigenti 

in seguito all’emergenza sanitaria internazionale Coronavirus. 

Vi aspettiamo numerosi, chi volesse intervenire potrà farlo tramite richiesta durante la diretta. 

 

 
Agrano, li 10 aprile 2021    ___________________________________ 

(Ing. Mauro Rutto) 
 
 
Enti Patrocinanti: 
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