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DESCRIZIONE

Anche per l’anno 2022 il Comune di Calenzano ha deciso di organizzare la Festa delle
Api e della Biodiversità – Edizione II,  con diverse iniziative, nelle seguenti giornate:
martedì 17, sabato 21, domenica 22 e mercoledì 25 maggio.
La “Festa delle Api e della Biodiversità” si inserisce nella scia delle politiche di tutela
ambientale e della biodiversità perseguite dal Comune di Calenzano ormai da molti
anni e si propone di coinvolgere e informare la cittadinanza su cosa si può fare come
comunità e come singolo per tutelare gli insetti impollinatori.

I  giorni  della  biodiversità  il  Comune  di  Calenzano  li  ha  avviati  il  17  maggio con
l’inaugurazione della  mostra “I 28 fenotipi  autoctoni  di olivo a Calenzano”,  allestita
presso la Biblioteca comunale CiviCA dove sono state esposte 28 carte pomologiche
dei fenotipi di olivi autoctoni “censiti” attraverso un’indagine in campo nelle aziende
agricole/olivicole  e  sul  territorio  di  Calenzano  in  collaborazione  con  il  Consiglio
Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Bioeconomia (CNR-IBE).
La giornata centrale è stata sabato 21 Maggio 2022, dove in piazza del comune sono
state organizzate le seguenti attività:

 inaugurazione  mostra  disegni  “Clima,  bosco,  olivi:  studiare  la  biodiversità
degli ecosistemi partendo dalla ricchezza del nostro territorio” nell’ambito del
progetto di educazione ambientale proposto per l’anno scolastico 2021/2022
nelle scuole primarie di Calenzano;

 laboratori  ed  eventi  a  carattere  ludico-ricreativo  tra  cui  “La  bottega  di
Geppetto” per la costruzione di sculture in legno di recupero e “La casetta
degli insetti” per la costruzione collettiva del Bee Hotel,  laboratorio “Gioca
con noi” e laboratorio “La casa di vetro delle api: osserviamole e regaliamogli
un fiore”;

 presenza dell’arnia didattica;
 passeggiata alla scoperta del Frutteto Biodiverso e del progetto “FruBio”;
 distribuzione ai partecipanti del Calendario delle Semine Bee-Friendly dove

per ogni stagione sono consigliati fiori e piante da piantare sui balconi e nei
giardini, attrattive per le api perché producono nettare e/o polline e di una
bustina di semi della pianta Facelia Amica delle api;

 mercatino arte e ingegno e mercatino alimentare.

Il  22 maggio  nell’ambito del programma di camminate  “Passo Passo” proposto dal
Comune in collaborazione con la sezione soci Coop e con l’ATC, alla scoperta delle
Terre  di  Calenzano,  è  stata  organizzata  una giornata  presso un’azienda agricola  di
Calenzano, con attività di  immersione nel  bosco con i  5 sensi  (Forest  Bathing) per
bambini,  lezione  di  yoga  per  adulti  e  visita  all’arnia,  conoscenza  degli  attrezzi
dell’apicoltore e produzione di miele. A seguire è stato organizzato un aperitivo a base
di miele e altri prodotti tipici.

Come conclusione alle giornate della biodiversità e delle api, il Comune di Calenzano
con il patrocinio della Regione Toscana e la collaborazione di diversi enti (ANCI, UNIFI-
DIDA, UNIFI-DAGRI, CNR-IBE) il giorno 25 maggio  ha organizzato presso la Biblioteca
CiviCA di Calenzano una giornata di approfondimento sulle “Strategie di tutela della
biodiversità: sinergie tra pubblico-privato” con interventi di tecnici e relatori di diversi
enti.



FOTO

IMMAGINE 1: Mostra 28 fenotipi di olivo autoctoni a Calenzano

IMMAGINE  2:  Gazebo  ARPAT,  postazione  laboratorio  “La  casa  di  vetro  delle  api:
osserviamole e regaliamogli un fiore”.



IMMAGINE 3: Arnia didattica – ARPAT con osservazione della casa di vetro delle api e
curiosità su questi impollinatori importantissimi per l’ambiente e la nostra vita.

IMMAGINE 4: Fiori realizzati in carta e spugna dai bambini al laboratorio coordinato
da  ARPAT,  dove  poter  mettere  acqua  e  zucchero  e  “piantarli”  nei  vasi  dei  propri
giardini e/o balconi per attirare le api.



IMMAGINE 5: Laboratorio “La bottega di Geppetto” per la costruzione di sculture in
legno di recupero e “La casetta degli insetti” per la costruzione collettiva del bee hotel
a cura dell’Associazione Fantulin.

IMMAGINE 6: Bambini al laboratorio “La bottega di Geppetto”.



IMMAGINE 7: Bee Hotel realizzato collettivamente dai partecipanti alla Festa delle Api
e della Biodiversità – 21 maggio 2022 con l’Associazione Fantulin.



IMMAGINE 8:  Calendario Semine Bee Friendly consegnato ai partecipanti alla Festa
delle Api e alle scuole dell’infanzia e primaria che hanno partecipato ad un progetto di
educazione ambientale sulle api nell’A.S. 2021/2022.


