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1988: Francesco Ferrari acquista la villa con denaro riciclato 

1995: sequestro della Villa 

2003: confisca definitiva della Villa 

2004: assegnazione al comune di Badia Polesine (legge 109/96 Pio La Torre) 

2013: GAL( Gruppo Azione Locale) Adige concede finanziamenti necessari per il restauro.  

2015: Bando di gara per l’assegnazione. Una cordata di associazioni partecipa al bado. 

2016: Assegnazione alle associazioni riunite nella associazione temporanea di scopo 

“Salvaterra”. Nasce la “Casa della cultura e della legalità”. 

Maggio 2016: Inaugurazione con Don Luigi Ciotti.
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La nostra proposta per il territorio



• Informazione attraverso incontri mensili volti ad uno scambio e condivisione di 

aggiornamenti ed esperienze tra apicoltori. 
• Organizzazione di corsi di formazione teorico/pratici volti a specializzare gli apicoltori 

sull’apicoltura biologica e sostenibile e su altre tematiche a essa correlata. 
•  Incontri tematici con esperti. 

Informazione e formazione tecnica



• Progetti didattici rivolti alle scuole 
• Organizzazione di giornate aperte dedicate alla scoperta e alla conoscenza del mondo delle 

api e dell’apicoltura rivolte alla cittadinanza. 
• Eventi tematici sull’apicoltura. 

Divulgazione e promozione apicultura



Azioni di tutela e valorizzazione della  biodiversità
Progettazione e realizzazione dell’area esterna:

• Realizzazione di un apiario didattico sociale sperimentale 
• Realizzazione di un giardino delle aromatiche 
• Realizzazione di orti sociali 
• Recupero di piante autoctone antiche (frutti antichi e rose antiche) 
• Microsistemi per la tutela della biodiversità entomologica (casa degli insetti e giardino delle 

farfalle). 
• Realizzazione di uno stagno per anfibi 
• Realizzazione di una piccola serra vivaio forestale





Integrazione sociale
Collaborazioni con le cooperative sociali o associazioni per una integrazione di persone 

in situazioni di disagio sociale 
• Attraverso la collaborazione con “Altrinoi” realizzazione di piccola falegnameria per 

necessità apistiche: telaini, melari, ristrutturazione arnie, ecc. 
• Realizzazione di un laboratorio di trasformazione dei frutti delle terra e del lavoro delle api.



L’apiario
• Installazione di molteplici tipi di arnie a scopo didattico, divulgativo e sperimentale: Arnia 

DB, Arnia Warré, Arnia Top Bar, Arnia Sun Hive, Arnia Cathedral, Arnia Perone 
• Costruzione di una casa degli insetti in collaborazione con la cooperativa “Altrinoi”



















legalità

condivisione

inclusione sociale

ambiente

solidarietà biodiversità

sostenibilità

Salvaterra…





Per informazioni:

apipolesine@gmail.com
stoppagianni@virgilio.it

miriam.ver@libero.it
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