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IL PRIMO APICOLTORE CON IL LOGO SULLE ETICHETTE

ParcodiPortofino,
ilmielecolmarchio
e ipremi inLiguria
Assereto: «Io, 50alveari e4milionidi api»

ROSSELLAGALEOTTI

RAPALLO.«Lareginaèpiù lungae
il fuco più cicciotto delle operaie,
vede?»ArturoAssereto,72anni,ex
bancario in pensione dal 1997, pic-
chietta sul vetro dell’arnia “da os-
servazione” che si porta appresso
quando va nelle scuole a svelare i
segreti delle api. Nel microcosmo
portatile chebisbiglia attraverso la
parete trasparentesimuovononu-
goli d’insetti giallo-bruni. Un via
vai frenetico: leapi si scavalcano, si
dribblano, s’incrocianoesi separa-
no tra le cellette esagonali per rag-
grumarsi intorno alla covata. Nel
gioco - crudele eppure ineluttabile
– della riproduzione, i fuchi, esau-
rito il loro compito fecondativo,
vengono lasciati morire di fame; le
regine, che possono vivere fino a
cinque anni, hanno stuoli di dami-
gelleecortigianiche lerimpinzano
e le accudiscono. Riverenza com-
presa,conmilionidipiccolidorsidi
velluto piegati, con deferenza, ver-
so la sovrana. Che può deporre an-
che2.000uovaalgiorno,diceArtu-
ro.E lui, il primoapicoltoreapoter
stampare sulle etichette del suo
miele il logodelParcodiPortofino,
di cui ha ottenuto il marchio nel
2009, segue, divertito, il “balletto”
delle operaie.
Spiega che i suoi 50 alveari non

sonoall’internodellariservaterre-
stre ma nell’area contigua, al nu-
mero 8 di Passo Sellano, nella fra-
zione rapallese di SanPietro, e che
ciascunopuòospitare finoa80mi-
laapi; inestate,però,nelperiododi
maggior “affollamento”, all’appel-
lo rispondono oltre 4 milioni di
“mellifereligustiche”.«Ilnomede-
riva da “ligula”, la proboscide con
cui aspirano il nettare – precisa -.
Le hanno portate anche inAustra-
lia, sono geneticamente pure».
Una risata, poi: «Se fossi andato al
Milionario, la trasmissione diGer-
ryScotti, avrei vinto. Invece il con-
corrente a cui è stato chiesto quale
fosse, oltre all’elefante, l’animale
conlaproboscidenonavevasaputo
rispondere». Le api, aggiunge, «ci
mettono 21 giorni a nascere e non
sopravvivono oltre i 40»; e illustra
le fasi della metamorfosi, dalla co-

va nella pappa reale allo stadio lar-
vale finoalgiornoincui«leoperaie
opercolano, cioè chiudono le uova
nelle cellette per completare il ci-
clo». All’inizio, negli anni Ottanta,
leapiperArturoeranosolounhob-
by.Lecosesonocambiatequandoè
andatoinpensione,nel1997.Unal-
veare, dieci, venti, cinquanta. La
passione di prima diventa la bella,
solida realtà di oggi: una ventina di
clienti tra il Tigullio (dove Rapallo

fa lapartedel leone)eilGolfoPara-
diso, la soddisfazione dipinta sul
viso dei ragazzi delle scuole quan-
do, insieme agli esperti del Labter,
vesteipannidi“prof”, le“apid’oro”
che una giuria super qualificata gli
assegna, annualmente, al concorso
“Mieli dei Parchi di Liguria”.
Èsuccessoanche il26febbraio,a

Monterosso, al santuario Nostra
SignoradiSoviore,sededesignataa
ospitare la premiazione 2012.
«Quest’anno due api al millefiori,
più saporito e aromatico, e una a
quellodiacacia,piùdolceedelicato
– dice -. Mio figlio Stefano, che ha
unapiario in localitàLoiò,neha ri-
cevuto due per il millefiori prima-
vera. L’altro figlio, Maurizio, inve-
ce, non si occupa di api e miele
mentremiamoglie,Leonilde,nella
fase cruciale, quella estiva, mi dà
una mano perché vuole andare in
villeggiatura e io non sono mai
pronto». Nel laboratorio, ingom-
bro di scaffali macchinari dalle
funzioni arcane, per i profani (uno
è il rifrattometro, che misura il
contenuto di zucchero), si consu-
mano riti antichi: la centrifuga che
“agita” i favi per accelerare il pro-
cesso di estrazione delmiele, i col-
telli per raschiare la superficie
opercolata che nasconde le cellet-
te, il setaccio per separare le parti
di cera, i bidoni per la decantazio-
ne. «Dopo due settimane il miele è
pronto per essere invasettato – di-
ceAssereto -.Quello ligureèconsi-
derato ottimo perché viene da es-
senzearboreediunazona inconta-
minata».
Sulle “istruzioni per l’uso” Artu-

ro è perentorio: «Conservarlo a
temperaturaambiente,maiperpiù
di due anni, e, se lo zucchero cri-
stallizza, scaldarlo a non più di 40
gradi, sennò si rovina». Infila i
guantoni imbottiti e lamaschera e
sale nella “fascia” dove gli alveari
sonodisposti inmodoordinato tra
olivi, camelie screziate di rosso e
ciuffi di salvia e rosmarino. «Le api
non sono aggressive, quando lavo-
ranoalmassimo,daaprileagiugno,
maè sempremeglio andare cauti»,
dice, aprendo la porticina di un
“condominioronzante”.Le“inqui-
line” non gli badano. Arturo, come
dice Ruth a Idgie nel film “Pomo-
doriverdi frittialla fermatadel tre-
no”, è unautentico “ammalia-api”.
rossellagale@libero.it
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IL PREMIO LETTERARIO INTITOLATO AL NATURALISTA

Il rogosulMonte
nel librodiMortola

chenel“Rota”
s’imponesututti

“Tregiornidi fuoco”sbaraglia laconcorrenza:
è il raccontodell’incendiodell’aprile 1985

CAMOGLI. «E noi, operai, guardie
e volontari, a guardare impotenti,
dal bordodimonte ancora intatto,
propriodifiancoall’incendio.Quel
bruciare a volte lento, quel dilaga-
redi colpo furioso, quando il soffio
delventospingevaavanti ladistru-
zione nei rossi bagliori che affon-
davano nella notte». Poi: «Ogni
tanto si vedeva qualche uccello
che, attratto dalla forte luce, nel
tentativo disperato di fuggire, vo-
lava verso il centro del chiarore
delle fiamme che si levavano in al-
to e ci finiva dentro. La notte rim-
bombavadeglischiantideglialberi
secchi che crollavano dilaniati».

Sonoduetraipassipiùdramma-
ticidel racconto“Tregiornidi fuo-
co”, concuiBenedettoMortola, 59
anni, sanrocchino, ha vinto il pre-
mio letterarionazionale “Inpoche
parole…parco”, bandito per ricor-

dare la figura di Luciano Rota, na-
turalista prematuramente scom-
parso nel 2010, una vita dedicata
all’ambiente.Comegli alti concor-
rentiMortolahasviluppato, con la
suasensibilitàversol’ambientee il
Parco di Portofino, dove lavora, il
temabase“Ilparcocomeluogodo-
ve l’insieme armonico di paesag-
gio, vita naturale, persone e attivi-
tà stimola un senso di partecipa-
zione diretta”.
In “Tre giorni di fuoco” rievoca,

conpathospartecipativo,lastagio-
ne dei grandi incendi nel Parco di
Portofinodegli anniSessanta, Set-
tanta, Ottanta, e riproponendo, in
tutta la sua drammaticità, il pro-
blema dell’«infame mestiere» dei
piromani.Mortola descrive il rogo
divampato il 18 aprile 1985 e dura-
totregiorni.Leparoleevocanoim-
magini da pelle d’oca, come quella

del ramarro «che avanza a fatica
sotto una pianta di corbezzolo
quasi risparmiata dal fuoco».
QuandoMortola lovede«ilpovero
animale è vivomaha due zampine
conleminuscoleditasottilicheso-
no state ustionate e il fuoco le ha
rattrappite. Lo tengo inmano con
tutta la delicatezza che riesco ad
avere».
Il ramarro viene fotografato e

«negliannisuccessiviquellastessa
foto insieme ad altre farà il giro
delle scuole del comprensorio in-
tornoalParcodiPortofinopercer-
care di spiegare ai bambini e ai ra-
gazzi che cosa sono gli incendi bo-
schivi, idannicheprovocanoetut-
to quello che possiamo fare per
evitarli. Perché per evitare gli in-
cendidelfuturobisognacomincia-
re da qui».
R.GAL.BenedettoMortola CIOTTI

ArturoAssereto CIOTTI
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L’apicoltore con la maschera vicino alle arnie

POLEMICA SULLA DEGUSTAZIONE CHE TORNERÀ A CAMOGLI IL 7 MAGGIO

«Vinidamaremaipiùsotto il soleapicco»
I sommelier liguri: l’annoscorsoc’erano35gradi, stavoltasi vaalCenobio

CAMOGLI. «Mai più degustazioni
sotto il sole, a35gradi:Vinidamare
deve essere sempre più una “vetri-
na” di qualità»: l’ha dettoAlexMo-
linari, presidente di Ais Liguria,
l’Associazione italiana sommelier,
a Verona, a Vinitaly, durante una
conferenzastampanellostanddel-
la Regione, presenti, tra gli altri,
l’assessoreall’Agricoltura,Giovan-
ni Barbagallo. «Quest’anno la 9ª
edizione della rassegna dei vini di
Liguriasi svolgerà lunedì7maggio,
al Cenobio dei Dogi, non più sulla

passeggiata a mare – ha aggiunto
Molinari -. Abbiamo concordato,
con il Comune di Camogli, una se-
de più idonea per quella che è di-
ventato uno dei principali appun-
tamentidelsettore».«L’annoscor-
so, effettivamente, eramolto caldo
eildisagiosièpercepito,nonostan-
te abbiapartecipato il 90per cento
dei produttori liguri, un numero
chehadecretato, ancorauna volta,
il successo della manifestazione –
diceElisabettaCaviglia,vicesinda-
co di Camogli, assessore al Turi-

smo-.Lenostreperplessitàsul tra-
sferimento degli stand al chiuso
eranosololegateallavisibilità.Con
Ais, però, abbiamo concordato di
allestire anche un paio di location
all’esterno per avere un legamedi-
retto con quanto avverrà al Ceno-
biodeiDogi». Primadelledegusta-
zioni è in programma una tavola
rotonda sul tema “2012: quale pro-
mozioneper il vino inLiguria”; nel
pomeriggio tornerà il concorso
“Miglior sommelier dell’anno”.
R.GAL.

I NUMERI

«La regina può
deporre 2.000uova
al giorno, le operaie
non sopravvivono

oltre i 40»

I RICONOSCIMENTI

«Millefiori, acacia,
millefiori primavera

i tre diversi tipi
che sono emersi

nel concorso 2012»
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