
Con il Maglietto
si recupera la tradizion€

Silvia Gandina
NOVI LIGURE

Dal mese di aprile dello scorso anno
a Novi Ligure, all'interno della strut-
tura del Maglietto in frazione Merel-
la, è stato aperto il primo museo del-
I'apicoltura del Piemonte.

Liniziativa era nata dalla donazione
al Comune di attrezzatura e oggettisti-
ca da parte degli apicoltori locali Ame-
lia e Giacomo Bisio, recentemente
scomparsi, la cui volontà è stata porta-
ta avanti dalle figlie Angela e Gilda. Si
tratta di una collezione unica nel suo
genere che comprende arnie, bugni
villici, nutritori, smielatori, torchi,
sculture in cera, riviste di apicoltura,
francobolli dedicati alle api e tanto al-
tro materiale raccolto nel corso degli
anni dalla famiglia Bisio.

La struttura, che si trova vicino al
torrente Scrivia in frazione Merella,
di proprietà comunale, e situato in
una zona di importanza comunitaria
e a protezione speciale per il notevole
interesse naturalistico e la presenza di
numerose specie animali e vegetali.

Qui sorge anche lAssociazione Ma-
glietto di Novi che, grazie all'impegno
dei volontari, opera in particolare nel-
I'ambito dell'area fluviale del torrente
Scrivia per pro[ruovere le attività di
prevenzione e di controllo, didattiche
e di studio, di informazione e di dibat-
tito con particolare riguardo ed atten-
zione specifica ai giovani ed al mondo
della scuola, proseguendo I'attività
svolta in questi anni dalle guardie eco-
logiche volontarie della provincia di
Alessandria.

Ora, accanto a tutte queste attività,
se ne aggiungeranno altre. Il museo,
infatti, si arricchirà anche di un cen-
tro studi e sarà sede di iniziative na-
turalistiche. Presso il Maglietto si ter-

ranno anche i[contri di inforrnazione
e dibattito.

Insomma, la struttura è stata messa
al cenlro diì.rn'opera di valorizzazione
e rilancio, ritenuta davvero importan-
te dal Comune: dovrebbe infatti diven-
tare un polo di cultura-ambiente del
basso Piemonte.

Per far sì che il Maglietto possa esse-
re sfruttato e utllizzalo in tutte le sue
potenzialità, c'è però bisogno di pro-

cedere con alcuni interventi di ristrut-
turazine e sistemazine. In particolare,
sono già stati stanziati 50 mila euro
per il rifacimento del tet! o danneggia-
to dall alluvione e per altri lavori.

Nell'ultimo periodo molto sta facen-
do anche Aspromiele. socielà grazie
alla quale il museo acquisterà visibi-
1ità e notorietà anche oltre i confini
regionali. Sono già previste numerose
attività anche per quest'anno.
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