
Domenica 30 settembre ospiti eccezionali della Terramara di Montale saranno... le api, che fin 
dalla preistoria hanno conquistato l’uomo: miele e propoli erano probabilmente utilizzati a scopo 
alimentare e terapeutico, mentre la cera veniva sfruttata  nei processi produttivi del bronzo.
A raccontare pregi e virtù di Apis mellifera sono gli apicoltori di ReWild che trasferiscono al Parco 
il sorprendente mondo di un alveare grazie ad un telaio trasparente che ci permette di osservare le 
api in azione.
Numerose testimonianze archeologiche permettono di ricostruire le tappe fondamentali del rapporto
tra uomini e api: dalle rappresentazioni rupestri paleolitiche dei primi raccoglitori di miele, ai 
rinvenimenti neolitici di vasellame ceramico con evidenti tracce di cera; dalle sorprendenti 
raffigurazioni egizie dell’intero ciclo di raccolta e utilizzo del miele, alle arnie in terracotta di epoca 
classica, da cui si ricavava il miele, protagonista di numerose ricette.
A completare l’esperienza dei visitatori, la partecipazione di Elisa Bevini dell’Erboristeria Tasso 
Barbasso di Montale consente di approfondire proprietà cosmetiche e curative di miele e propoli.
E per chiudere in dolcezza, degustazione e vendita di mieli artigianali di tiglio, ailanto, millefiori 
montano, castagno e medica.
“Le api e l’uomo: alle origini dell’apicoltura”, a cura di Andrea La Torre e Alessia Pelillo

Aperto al pubblico le domeniche e i festivi dal 16 settembre al 4 novembre 2018

ORARI 9.30-13.30 e 14.30-18.30
Ultimi ingressi ore 11.45 e 17.30 (17.00 in novembre)
Le visite sono guidate con partenza ogni 45 minuti per gruppi max 50 persone

INGRESSO
Intero € 7,00, ridotto € 5,00, gratuito fino a 5 e oltre 65 anni
Riduzione del 50% sul biglietto presentando la Fidelity Card del Parco di Montale
Ingresso ridotto presentando il biglietto del MuSa - Museo della Salumeria 
Ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese

INFO e prenotazioni
solo per gruppi e dove indicato
Tel. 059 2033101 (9-12 da martedì a venerdì; 10-13 e 16-19 sabato e domenica)
Tel. 059 532020
museo@parcomontale.it
seguici su FB parcomontale
Instagram museicivicimodena
www.parcomontale.it

http://www.parcomontale.it/

