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Presentazioni 
 

Marta De Santis  

Sono laureata in Medicina Veterinaria e ho frequentato un Master in Comunicazione delle Scienze dell’Università di 

Padova. Dal 2014 ho una borsa di studio al Centro di referenza nazionale per gli interventi assisiti con gli animali (CRN 

IAA), presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dove partecipo ai progetti di ricerca sviluppati 

nell’ambito degli interventi assistiti con gli animali, benessere e comportamento animale, bioetica. 

 

Massimiliano Gnesotto 

Agricoltore, apicoltore, educatore. Dopo qualche anno passato nella ricerca scientifica in Italia ed in Svizzera, ho 

deciso di reinventarmi per fare ciò che davvero mi piaceva: vivere in montagna, far vivere la montagna. Da 

qualche anno ho aperto una piccola azienda agricola che si occupa più di servizi ma anche di  produzioni 

particolari come melliti, erbe officinali, sciroppi. Attraverso l’attività di guida storico-naturalistica e soprattutto come 

fattoria apistico didattica, accompagno giovani e meno giovani a scoprire un mondo, quello della Natura che ci 

circonda, cercando di declinare ogni aspetto del Territorio sottolineando le connessioni visibili ed invisibili tra la storia 

e l’ecologia, le tradizioni e la biologia, il comportamento degli animali ed il comportamento dell’uomo.  

Puoi conoscere le mie attività nei siti  www.asiagoguide.com–www.malgasiago.com 

 

Luca Mazzocchi 

Mi chiamo Luca Mazzocchi e ho fotografato le api per quasi 30 anni, unendo la mia passione per la fotografia a 

quella per le api, che ho ereditato da mio padre apicoltore. 

Questa passione non è mai divenuta un lavoro ma mi ha dato molte soddisfazioni, come le medaglie vinte nei 

concorsi in ambito apistico, i servizi fotografici realizzati su api, vespe e calabroni e infine le mostre allestite per fiere e 

manifestazioni legate al miele e all'apicoltura. 

Con le mie fotografie ho avuto la possibilità di raccontare in vari modi una storia a me cara: quella di un piccolo 

insetto, un'ape operaia che durante la sua breve esistenza svolge uno dopo l'altro tutti i lavori che servono alla sua 

colonia in un susseguirsi di eventi straordinari e interessanti. Questa storia ha affascinato anche mia figlia Anna, che 

ho coinvolto nella realizzazione della pubblicazione "L'ape Anna e le meraviglie del suo mondo".  

Mi fa piacere quando le mie immagini possono essere utili ad apicoltori, studenti e appassionati; anche per questo 

sul mio sito Internet www.mondoapi.it potete trovare tante fotografie liberamente utilizzabili per fare didattica in 

apicoltura o per raccontare la vostra personale storia su una delle tante api dell'alveare.  

 

Giuseppe Morosin  

- Una vita da apicoltore insieme all’ape ecologa, curioso di scoprire e trasmettere valori di salute per un futuro 

sostenibile.  Ideatore e fondatore delle “Fattorie Apistiche Didattiche” del Veneto. 

- 1° obiettivo didattico: comunicare senza  paura con l’ape fino ad accarezzarla. 

- Da 43 anni, tante esperienze didattiche apistiche come apicoltore e come Insegnante di scuola secondaria di 1° 

grado, ora in pensione . – Fattoria Didattica “L’Alveare del Grappa”  (TV)  

 www.alvearedelgrappa.it   cell. 349 7326018 

 

Marco Motetta  

Principalmente sono un papà. 

amo inventare storie e storielle anche per aiutare, gestire, organizzare il quotidiano dei miei figli assieme a mia 

moglie. A volte, alcune di queste storie mettono le ali, e prendono forma e consistenza, a volte si aggiungono colori 

e tratti ben precisi...ed ecco che nasce un libro. Il lavoro nei campi che mi da la mia azienda agricola, mi aiuta 

molto, poichè dietro ogni foglia,sotto ogni verdura, dentro ogni arnia, dietro ogni ape che mi svola attorno, ci 

possono essere racconti fantastici...basta solo prestare la giusta attenzione, o meglio: basta solo perderci adietro il 

giusto tempo. Non sono molto interessato alla realtà, ne al mondo degli adulti, poichè dietro a tutta questa loro 

perfezione, si nascondono insicurezza e insoddisfazione.. e questo causa un sacco di pasticci. Amo invece il mondo 

dei bambini, amo i loro pensieri, freschi, ingenui e gioiosi, alchè non ho mai abbandonato questo "strano" modo di 

pensare... "grande e grosso come sei, ragioni come un bambino" :è il miglior complimento che possiate mai farmi. 

www.ulbarba.wordpress.com 

  

http://www.mondoapi.it/
http://www.ulbarba.wordpress.com/


 

Munerato Mauro 

Sono sempre stato una persona che si è posta molte domande e la domanda principale è sempre stata “Perché?”. 

Da sempre innamorato della natura, ho deciso di prendere una laurea e poi un dottorato in Fisica per poter 

soddisfare quella sete di conoscenza riguardo i fenomeni naturali. Studiando mi sono però accorto che mi perdevo 

una parte principale che era l’osservazione. Da un anno circa ho deciso di osservare la natura e sono diventato 

apicoltore, cercando di interpretare il comportamento delle api e capire il perché…purtroppo la forma mentis del 

fisico permane. Faccio parte del comitato della sezione di Rovigo dell’Associazione Regionale degli Apicoltori del 

Veneto perché penso che lo scambio di esperienze con altri apicoltori sia fondamentale e molto arricchente. 

 

Stefania Pendezza 

Consulente in materia di educazione ambientale, multifunzionalità agraria e turismo rurale e sostenibile, Stefania 

Pendezza ha legato il proprio nome all’affermazione del fenomeno della didattica agroambientale in Italia. Ha 

realizzato numerosi interventi formativi rivolti a piccole e medie imprese e, in particolare, ad aziende operanti nel 

settore dell’agroalimentare e dell'istruzione, del quale ha esperienza diretta in qualità di docente. Collabora con enti 

pubblici e privati per la promozione di una cultura del cibo e per la valorizzazione del territorio in diverse regioni. 

Autrice di oltre quaranta libri e sussidi didattici in materia di educazione alimentare e tutela delle risorse naturali, ha 

realizzato altresì giochi didattici sulla campagna e sulle sue produzioni con il patrocinio di numerose amministrazioni 

pubbliche. Presidente di una cooperativa sociale e relatrice in convegni e seminari, anche internazionali, Stefania 

Pendezza ha maturato una significativa esperienza nel campo del turismo rurale e 'slow', organizzando eventi 

culturali e manifestazioni anche fieristiche di portata locale, nazionale e internazionale.   

 

Lucia Piana  

Il tema dell’apididattica non è propriamente il mio, perché io sono soprattutto un tecnico dedicato alle analisi e alla 

formazione di altri tecnici. Sono biologa e ho sempre lavorato nel mondo della valutazione della qualità e delle 

caratteristiche del miele, prima come dipendente di una azienda commerciale, quella della mia famiglia d’origine, 

poi come libero professionista, infine come titolare di un piccolo laboratorio di analisi, Piana Ricerca e Consulenza srl, 

specializzato in analisi pollinica. Il mio approccio con la divulgazione è nato per caso, scoprendo che quando mi 

ritrovavo, magari anche di malavoglia, a parlare di miele (e api) a un pubblico non specializzato, mi trovavo davanti 

una platea di persone estremamente interessate, curiose, affascinate da quello che potevo trasmettere. 

Ambasciatori dei Mieli, della quale sono tra i fondatori, è nata anche da questa osservazione: di come le nostre 

conoscenze di apicoltori e di tecnici possono invece essere trasformate in un sapere importante, per tutte le sue 

implicazioni, anche per chi non appartiene al nostro piccolo mondo di umani api-dipendenti. 

lucia.piana@pianaricerca.it; segreteriabo@ambasciatorimieli.it 

 

Franc Šivic 

Sono nato nel 1940 a Ljubljana. Durante il mio sesto e settimo anno ho vissuto dalla mia nonna che aveva una 

fattoria agricola in un piccolo paese 20 km fuori dalla nostra capitale dove ho visto per la prima volta un apiario. 

Quell’ incontro con le api è stato decisivo per la mia vita : ho deciso di diventare un apicoltore. Dieci anni più tardi 

ho catturato tre sciami nel frutteto della mia nonna e così ho finalmente  realizzato il mio sogno.  

A Ljubljana studiavo le scienze forestali. Nel 1963 sono andato come laureato in Svizzera per la pratica professionale, 

già durante il primo mese ho stabilito anche contatti con l’istituto di apicoltura a Liebefeld vicino Berna e sono 

diventato il loro collaboratore esterno per lo studio del fenomeno della melata sulle conifere e latifoglie. In Svizzera 

ho anche imparato due nuove lingue - il tedesco e l'italiano – e ho  migliorato il mio francese. Grazie alla mia 

conoscenza della lingua italiana sono stato invitato dall'Università di Udine (prof. Franco Frilli) e più tardi anche 

dall'Istituto di apicoltura INA a Bologna (Dott.ssa  Anna Gloria Sabatini) per uno scambio di esperienze tra apicoltura 

slovena e italiana. 

Nel 1996 sono diventato vicepresidente dell'Associazione Apicoltori della Slovenia. Nel 2013 ho organizzato come 

presidente del Comitato Nazionale Sloveno il congresso mondiale degli apicoltori a Ljubljana sotto gli auspici di 

Apimondia. Ho scritto 2 libri di apicoltura ed in questi giorni sto scrivendo un terzo libro. Svolgo lezioni di apicoltura in 

Slovenia e all'estero e ogni anno visito apicoltori in diverse parti del mondo. La mia azienda apituristica si trova a 

Sempas vicino Gorizia, 7 km dal confine italiano, però vivo a Lubjana. 

Mail: franc@silvaapis.si  telefono 00386 41 613 183 

 

Elena Torresan  

Sono laureata in Scienze e gestione delle risorse faunistico ambientali e da sempre sono affascinata da tutto quello 

che riguarda il mondo animale. Mi sono occupata per svariati anni di fauna selvatica e ora gestisco la fattoria 

didattica “Il Codibugnolo”. Fare didattica per me significa trasmettere l’interesse per le piccole cose, l’attenzione ai 

particolari e la pazienza nello scoprire la natura anche nei suoi aspetti meno appariscenti. 

A livello didattico l’obbiettivo della fattoria è diffondere un nuovo concetto di allevamento e agricoltura  

basato sul rispetto e la conoscenza profonda degli animali. Fattoria Didattica “il Codibugnolo” (TV) 

www.ilcodibugnolo.it   cell. 320 4772274 

 

Miriam Verzola 

Sono laureata in Scienze sociologiche. Mi sono avvicinata al mondo dell'apicoltura qualche anno fa, quasi per caso. 

Rimasta fin da subito affascinata dalla complessità della vita delle api e dalla loro capacità di connettere il micro al 

macro, l'apicoltura è diventata ben presto una passione che mi consente, tra l'altro, di continuare a riflettere su 

questioni a me care come l'ecologia e la sostenibilità. Faccio parte dell'Associazione Regionale Apicoltori del 

Veneto, collaboro alla realizzazione delle attività della sezione di Rovigo, che da quest'anno rappresento all'interno 

del Consiglio Direttivo dell'associazione. 


