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Ambasciatori dei mieli

Le donne dei mieli

E da allora l’alveare è ancor più 
fonte di meraviglia e stupore, 

tutte queste femmine che governano 
assieme, chissà come, perché fino in 
fondo ancora non lo sappiamo come 
funziona il loro super organismo, e 
forse non lo sapremo mai.

Nel frattempo ci appassioniamo a loro 
e ai prodotti che ci offrono - dai mieli 
alla pappa reale, dalla cera al polline e 
alla propoli - e se pensiamo alla loro 

comunità ci accorgiamo che l’essere 
plurale ci piace, perché restituisce la 
complessità e la ricchezza del mondo 
in cui viviamo, perché significa entu-
siasmarsi insieme, lavorare in manie-
ra collettiva e non ognuna per la pro-
pria strada.

Al tempo stesso non ci piacciono i 
ghetti, i gruppi autoreferenziali e le 
quote rosa. Ma, in un mondo - anche 
quello apistico - che viene rappresen-

tato al 90% ancora come maschile, in 
cui logiche e relazioni sono costruite a 
misura di maschi, sentiamo la necessi-
tà di aprire uno spazio più nostro, che 
possa dare visibilità alle nostre com-
petenze e saperi. 

È da questa riflessione che alcune 
socie Ami hanno pensato di lancia-
re l’idea di un progetto culturale in-
terno ad Ami, “Le donne dei mieli” 
con l’intento di raccontare le donne 

“Sempre sia lodato il microscopio. E chi ne dimostrò le grandi potenzialità, come il biologo ed 

entomologo olandese Jan Swammerdam (1637-1680), cartesiano convinto che dopo aver sco-

perto i globuli rossi nel corpo umano si dedicò alla stesura dell’Historia Generalis Insectorum. 

Con evidenza rivelò qualcosa che fece venire il coccolone a molti: il re delle api aveva le ovaie, 

era una regina e, per di più, per niente casta come si pensava invece fosse il monarca assolu-

to, per via di quella balzana idea, sostenuta anche da Virgilio nelle Georgiche, per cui le api si 

dovessero riprodurre per bugonia, ossia in maniera spontanea dalla putrefazione di cadaveri”
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nell’apicultura, valorizzare il loro 
ruolo, fare panel di assaggio e degu-
stazioni, organizzare eventi specifici 
con le istituzioni locali e nazionali e 
fare network anche con le donne di al-
tri ambiti di assaggio sempre nell’ot-
tica di promuovere la cultura apistica. 

Sì avete letto bene, perché esisto-
no già le donne del vino, della birra, 
della grappa, del formaggio e magari 
anche quelle della cioccolata o di al-
tre delizie (per chi avesse voglia di 
curiosare nelle loro attività i siti attivi 
sono www.ledonnedelvino.com, www.
ledonnedellabirra.it, www.donnedel-
lagrappa.it).

Vorremmo creare un gruppo da Ra-
gusa a Bolzano, che avrà bisogno di 
comunicare anche a distanza, ma che 
proverà a vedersi almeno una volta 
l’anno in carne e ossa per dare corpo 
ai pensieri comuni. Il progetto è aper-
to a tutte le socie Ami, che potranno 
comunicare il loro interesse mandan-
do una email a donnedeimieli@gmail.

com e appena sarà nato il primo nu-
cleo inizieremo a scambiare esperien-
ze e a ragionare su progetti futuri.

Aspettiamo suggerimenti e proposte, 
fiduciose che i fuchi umani non ce ne 
vorranno, di certo non mancherà di 
arrivargli l’invito alla prima serata di 
gala!
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