
Per una Nobile ragione
Riscoprire in modo nuovo un’antica e dolce tradizione.



Nella Cueva de la Araña, la “grotta del ragno” non lontano 
da Valencia, c’è un’antica pittura rupestre che raffigura un 
uomo appeso a delle liane, intento a estrarre una sostanza 
dal tronco di un albero. Quell’uomo visse non meno di 
7000 anni fa, e ciò che tenta di mettere nel suo paniere è 
una bella manciata di miele. In verità, per la nascita del 
miele come alimento, molti studi suggeriscono una data di 
parecchi millenni più indietro. E non si sa neppure quando 
si iniziò veramente ad allevare le api, anche se è certo che già 
durante l’Antico Regno d’Egitto, 2400 anni prima di Cristo, si 
conoscevano molte delle tecniche in uso ancor oggi.
Al di là dell’indagine storica, ancor oggi in corso, l’apicoltura 
è di certo uno dei tipi di allevamento più antichi e complessi. 
Partendo dalle tradizioni egizie, nei millenni si sono sviluppate 
tecniche e usanze sempre più efficaci, e negli ultimi due secoli si 
è assistito a una vera e propria rivoluzione, con l’introduzione 
dei favi mobili (quei telai in cui si alloggiano le celle esagonali 
di cera) e di moderni strumenti per la raccolta e il trattamento 
del dolcissimo nettare.
Se questo racconto vi è familiare, i casi sono due: o siete 
dei veri appassionati della disciplina, oppure avete fatto un 
giro alla Fattoria Pro-polis. Nel bel mezzo dei 12 ettari 

La fattoria di città
del Parco del Nobile, a cinque minuti dal centro di Torino, la 
fattoria nasconde nel nome la sua vocazione: una fattoria “vicina 
alla città” (pro-polis, appunto) e nata per sostenere e diffondere 
l’apicoltura (la propoli è  uno dei prodotti più noti dell’alveare). 
La cooperativa Agriforest e l’Associazione Parco del Nobile, che 
gestiscono la struttura, ha fatto di questo luogo un centro di 
educazione ambientale per adulti e bambini, con eventi e attività 
didattiche. La storia e le storie dell’allevamento dell’ape melliflua 
sono raccontate in un percorso tematico (come vedremo, Sand 
ha realizzato tutti i supporti e le strutture didattiche), e le 300 
mila api ospitate nelle 40 arnie del centro sono visibili da vicino, 
in totale sicurezza, da un centro di osservazione. Un modo 
appassionante per coinvolgere pubblici diversi in un’esperienza 
nuova, soprattutto per chi vive in città. Sì, perché ciò che la 
Fattoria Pro-polis si prefigge di “curare” sono proprio gli effetti 
collaterali che sperimenta chi abita fra strade e palazzi: succede 
spesso, infatti, che i piccoli cittadini non abbiano idea di come sia 
fatta una pianta di fragole, o della differenza fra capre e pecore. 
Del resto, accade non di rado che simili dubbi li abbiano anche 
gli adulti. Una fattoria in città è dunque un’occasione per stare a 
contatto con gli animali e recuperare un po’ del terreno perduto 
in un secolo di urbanizzazione. Qui (accanto alle api, regine 
indiscusse) gli animali vivono liberi negli spazi di un grande 
parco urbano recuperato a tutto il suo splendore dall’impegno 
e dalla determinazione di chi ha voluto questo progetto. Un 
investimento importante, che dimostra come buone idee e nuovi 
progetti possano dare concretezza a quel concetto di “città 
intelligente” che da più parti si invoca.

Dal centro di osservazione è possibile 
seguire da vicino e in sicurezza gli 
interventi dell’apicoltore.
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Villa Anglesio
Addentrandosi nella parte alta del parco, si incontrano i resti di 

un’antica cascina. È una Vigna settecentesca appartenuta fino al 1780 ai 
Giuliano, una famiglia di argentieri, e descritta nel 1791 dall’architetto 

Giovanni Lorenzo Amedeo Grossi: “Vigna con civil abitazione, ed un casino 
avanti tre grandi membri del signor Domenico Moja; vi sono quadri da 

Corfù di particolare invenzione, e da ottima mano lavorati”. 
Di Domenico Moja si sa che probabilmente era pittore, parente di 

quel Moja che più tardi, nel 1834, lavorerà agli affreschi di Racconigi. 
L’edificio venne rimaneggiato nel corso dell’Ottocento.

Nel 1805 il catasto Napoleonico individuava la vigna nella ferme Ferini. 
Successivamente venne declassata a casa rustica e prese il nome di Villa 

Anglesio. Il catasto Rabbini del 1866 la indicava come Villa Trossarelli 
mentre intorno al 1920 divenne Villa Grande. I terreni circostanti meno 

ripidi erano destinati prevalentemente a prato e vigneto mentre sui suoli 
con maggior pendenza era presente un bosco di 16 giornate piemontesi 

(quasi 61.000 metri quadrati). Nel 1930 venne abbandonata. Oggi fa 
parte integrante del parco. Dell’antico mobilio e in particolare dei quadri 

menzionati dal Grossi, non si è conservato nulla.

Il Parco del Nobile
È una grande area verde a pochi passi dalla città. Si estende 
per più di 12 ettari ricoperti da prati, un bosco di frassini, 
aceri e carpini, e uno stagno particolarmente prezioso per la 
sopravvivenza di molte specie anfibie, come il tritone. Nel 
bosco è facile incontrare scoiattoli rossi, tassi, picchi, merli, 
pettirossi e scriccioli. Oltre alle api, il parco ospita asini, capre, 
pecore, conigli e galline.

Agriforest
È una cooperativa che dal 1978 si occupa di riqualificazione 
ambientale, didattica naturalistica e manutenzione del verde 
pubblico e privato. In questi anni si è specializzata nella cura 
di alberi ed alberate, con le più moderne tecniche di controllo, 
potatura e di messa in sicurezza. Ha formato tecnici nei vari 
settori di competenza, dando lavoro a centinaia di persone, 
provenienti  dall’università, dalle scuole professionali o dalle 
liste di disoccupazione.

Associazione Parco del Nobile
È un’associazione di promozione sociale che svolge attività 
di educazione ambientale, realizzate in collaborazione con il 
WWF. Si rivolge alle scolaresche di ogni età, ma anche alle 
famiglie. Le proposte educative si differenziano infatti in base 
agli interlocutori e sono progettate per adattarsi alle singole 
esigenze.



delle ghiandole faringee e delle ghiandole 
che producono la cera. La regina può 
vivere anche 4 o 5 anni. In relazione alla 
sua intensissima attività riproduttiva è più 
grande delle operaie, mentre le ali sono 
meno sviluppate.

Vita da regina ...
Di norma in un alveare vive una regina, 
unica femmina fertile e straordinariamente 
prolifica che ha il compito di deporre 
le uova e di assicurare la coesione della 
colonia. A differenza delle operaie, è priva 
dell’apparato per la raccolta del polline, 

svolgono compiti diversi, in ordinata 
successione, a seconda dell’età: pulitrice, 
nutrice, ceratrice e bottinatrice, ossia di 
raccoglitrice di nettare, polline, propoli ed 
acqua.

doppio obiettivodoppio obiettivo

... vita da operaia
Le operaie sono tra 40.000 e 100.000 per 
alveare, femmine sterili destinate al
mantenimento ed alla difesa della colonia. 
La vita media di un’operaia è intorno ai 
30 – 45 giorni; è più lunga se l’ape è nata 
in autunno e perciò sverna. Le operaie 



minuti  Più di uno al minuto
In un giorno, l’ape regina depone fino a 2000 uova.

secondi  Profezia
Se le api si estinguessero, all’uomo 
resterebbero quattro anni di vita. 
(attribuita ad Albert Einstein)

Tempi che corrono
millenni Apis mitologica

Per la loro sensibilità ai suoni, nella mitologia greca le 
api erano considerate messaggeri delle muse. Anche 
il miele ha un ruolo nella leggenda: quando Zeus 
bambino fu nascosto dalla madre Rea in una grotta 
del monte Ida a Creta per sottrarlo al padre Crono che 
voleva divorarlo, fu nutrito da un miele prodotto dalle 
api locali.

secoli  A tutto pasto
Sino alla diffusione dello zucchero, nella seconda 
metà del 1600, il miele è stato l’unico alimento 
zuccherino concentrato disponibile. Per questo ebbe 
un ruolo centrale nell’alimentazione medievale e del 
Rinascimento: sulle tavole dei nobili non mancava 
mai un vasetto di miele, spesso usato per dolcificare 
ogni pietanza, dai legumi alle carni.



Sand ha partecipato 
all’allestimento degli spazi di 
Fattoria Pro-polis curando in 
particolare il piccolo museo 
di apicoltura e il percorso 
didattico sensoriale. Lo 
spazio espositivo, realizzato 
in sinergia tra le associazioni 
Parco del Nobile e Aspromiele, 
contiene oggetti storici legati 
all’apicoltura, un’area dotata 
di microscopio digitale, un 
laboratorio di smielatura aperto 

notes

Imparare in dolcezza
Le idee e gli strumenti per l’educazione ambientale
 

al pubblico e un punto vendita. 
Sand, i cui soci sono da quindici 
anni apicoltori amatoriali, ha 
studiato un percorso di visita 
strutturato in tre momenti: l’ape 
e il rapporto tra l’ape e i fiori; 
l’apicoltura, ovvero il rapporto
tra l’uomo e le api; i prodotti 
dell’alveare.
Attraverso otto grandi pannelli 
informativi si raccontano con 
un linguaggio semplice e l’ausilio 
di molte immagini le curiosità e 

i principali saperi legati a questo 
mondo affascinante, oltre a una 
raccolta di fotografie scattate da 
Davide Lo Bue.
Il percorso didattico all’aperto, 
dedicato ai bambini e agli 
adulti, anche con disabilità, 
comprende gli spazi dedicati 
alla vegetazione, con aiuole 
tematiche e piccoli ambienti 
naturali, un orto pensile, e 
gli spazi dedicati agli animali: 
galline, conigli e asini. Sand ha 
realizzato la comunicazione, Testi a cura di Gabriele Gambassini

Impostazione grafica 

le bacheche informative, le targhe 
tattili, le strutture e gli arredi per gli 
animali. Si è curata particolarmente 
la robustezza costruttiva e la qualità 
dei trattamenti dei materiali, in 
modo da garantire un’ottima durata 
per collocazioni all’aperto e a 
contatto col pubblico.
 

Informazioni… di spessore
I supporti informativi della mostra sono stati realizzati in 
Leger, un materiale perfetto per questo tipo di applicazioni 
(vedi ad es. il Museo del Cinema di Torino). È un “sandwich” 
realizzato con due strati di laminato e uno strato di espanso, 
molto leggero anche con spessori di 20 mm, che viene bordato 
con un profilo di rifinitura.
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