
PRIMO APIARIO D’AUTORE – 2019/2020 

 
 

Artisti in favore delle api attraverso l’arte.  

 

Trasformare le arnie in oggetti d’arte per salvare le api.  

È questa l’idea alla base del progetto Apiario d’Autore, un’iniziativa ideata 

e realizzata dal titolare di Apicoltura Gocce di Miele - Ing. Mauro Rutto. 

 

Pensato non solo a rendere uniche le arnie ma punta sull’importanza delle 

api come indicatori della qualità dell'ambiente e per la continuità delle 

risorse alimentari del pianeta, attraverso l'impollinazione e la produzione 

di miele.  Ad ogni artista è stata consegnata la parte frontale dell’arnia 

che è stata impreziosita secondo il loro inimitabile estro artistico grazie 

alle diverse tecniche grafiche e pittoriche utilizzate. 

Il progetto si sviluppa durante l’anno 2019 e raggiungerà la sua fase finale 

nel 2020 quando verranno messe all’asta le opere in modo da coinvolgere 

maggiormente ed influenzare l’opinione pubblica e portare ai massimi livelli 

“l’opera d’arte” che da millenni riesce a creare questo straordinario 

imenottero. 

 

Sono già stati fatti degli interventi all’interno delle scuole. 

Il primo alla scuola Materna del Sacra famiglia di Maggiate il secondo ancora 

in corso all’Istituto comprensivo Rina Monti Stella Scuola Cadorna di 

Verbania. Con il primo si sono affrontati i temi dell’ape e degli insetti 

impollinatori con il gioco in modo da creare curiosità, domande e 

coinvolgerli maggiormente attirando la loro attenzione, infine si sono 

piantati in vasi dei semi di specie mellifere. Con il secondo sono stato 

contattato per fare 12 ore di lezione per il progetto Erasmus “Melissa”. 



 

Apiario d’Autore oltre all’arte è anche didattica. 

 

Un progetto che non finisce qui. Apiario d’Autore proseguirà con la seconda 

edizione per cui ho già selezionato i 14 artisti e di cui presto svelerò 

anche il nuovo tema. 

 

 

 
 

Maggio 2019 – trasbordo delle famiglie nelle arnie d’autore 

Photo by Jill Mathis 

 



 
 

Maggio 2019 – controllo della covata nell’Apiario d’Autore 

Photo by Jill Mathis 

 



 
 

“Acherontia Atropos” Pietro Fachini – allievo del Maestro Maurizio Bottoni 

Photo by Jill Mathis 

 



 

 
“Sovap” Carlo Bacci - scultore, pittore, illustratore , che vive e lavora 

a Tellaro, in Liguria, uno dei Borghi più belli d’Italia.  

Photo by Jill Mathis 

 



 
 

"Sfera di colore in 7 valori di luce e 12 toni, autore: Johannes Itten" – 

Commemorazione del Centenario del Bauhaus tema del Primo Apiario d’Autore 

“Il colore”. Photo by Jill Mathis 

 



 
 
Gioranta del 18 Aprile 2019 – Inaugurazione Primo Apiario d’Autore 

Photo by Jill Mathis 

 

  

   

 



Scuola Materna della Sacra Famiglia di Maggiate 

Photo by Jill Mathis 

 

  

   

 
Scuola Cadorna di Verbania 

 



 
 
Museo del Territorio e delle api di Vezzi Portio 

 

  
 

  
 

   

 
 
 


