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Le cellette esagonali delle arnie, luogo di 
sicurezza e produzione per le api, si trasfe-
riscono in città. Il progetto Alveari Urbani 
è il leitmotiv del programma Green Island 
che, giunto alla sua 13esima edizione, cer-
ca di promuovere un dialogo tra società e 
territorio, in ossequio alla natura. Con ope-
ning all’ombra della Madonnina, l’iniziativa 
dall’ampio respiro internazionale vive in 
diversi luoghi milenesi in occasione dell’E-
sposizione Universale. Da quando l’allarme 
per la progressiva scomparsa degli insetti 
è risuonato tra le schiere di ambientalisti e 
apicoltori, si pensa a un modo per preser-
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vare l’ecosistema e sensibilizzare l’opinione 
pubblica. La risposta sembra ora a un punto 
risolutivo: le abilità di designer e artigiani si 
uniscono alle conoscenze scientifiche per 
costruire e disporre i bugni affinché l’impol-
linazione avvenga anche nelle aree verdi del 
centro cittadino. In quest’ottica la stazione di 
Milano Porta Garibaldi diventa protagonista. 
Lo scalo ferroviario meneghino, ubicato in 
uno dei quartieri più vivaci della metropo-
li, è la prima tappa di un percorso che, tra 
cemento e asfalto, crea un habitat in cui 
produrre il dolce nettare toccando i parchi 
pubblici e i principali luoghi ambrosiani. 

Dopo l’inaugurazione del 14 aprile, l’atrio 
dell’hub resterà popolato da un’installazione 
con originali riproduzioni di favi in appositi 
vasi, realizzati da artisti e designer interna-
zionali, oltre che da un’area dedicata alla de-
gustazione di mieli bio provenienti da tutto 
il mondo. In programma fino al 30 giugno, 
la prima mostra italiana di apiari in città è 
un’occasione per riflettere sull’ influenza che 
la natura esercita sull’architettura urbana e 
per favorire la produzione del dolce nettare 
che nulla ha da invidiare a quello immagazzi-
nato nelle celle degli alveari di campagna.  
[www.amaze.it]
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LA CITTÀ MENEGHINA 
DÀ IL BENVENUTO ALLE REGINE 

DEL MIELE

Le cellette esagonali delle arnie, luogo 
di sicurezza e produzione per le api, si 

trasferiscono in città. Il progetto [c]Alveari 
Urbani[/c] è il leitmotiv del programma 
[c]Green Island[/c] che, giunto alla sua 

13esima edizione, cerca di promuovere un 
dialogo tra società e territorio, in ossequio 

alla natura. Con opening all’ombra della 
Madonnina, l’iniziativa dall’ampio respiro 

internazionale vive in diversi luoghi 
milenesi in occasione dell’Esposizione 
Universale. Da quando l’allarme per la 
progressiva scomparsa degli insetti è 

risuonato tra le schiere di ambientalisti 
e apicoltori, si pensa a un modo per 

preservare l’ecosistema e sensibilizzare 
l’opinione pubblica. La risposta sembra ora 

a un punto risolutivo: le abilità di designer 
e artigiani si uniscono alle conoscenze 

scientifiche per costruire e disporre i bugni 
affinché l’impollinazione avvenga anche 

nelle aree verdi del centro cittadino. In 
quest’ottica la stazione di Milano Porta 

Garibaldi diventa protagonista. Lo scalo 
ferroviario meneghino, ubicato in uno 

dei quartieri più vivaci della metropoli, 
è la prima tappa di un percorso che, tra 
cemento e asfalto, crea un habitat in cui 

produrre il dolce nettare toccando i parchi 
pubblici e i principali luoghi ambrosiani. 
Dopo l’inaugurazione del 14 aprile, l’atrio 

dell’hub resterà popolato da un’installazione 
con originali riproduzioni di favi in appositi 

vasi, realizzati da artisti e designer 
internazionali, oltre che da un’area dedicata 

alla degustazione di mieli bio provenienti 
da tutto il mondo. In programma fino al 

30 giugno, la prima mostra italiana di 
apiari in città è un’occasione per riflettere 

sull’ influenza che la natura esercita 
sull’architettura urbana e per favorire la 

produzione del dolce nettare che nulla ha 
da invidiare a quello immagazzinato nelle 

celle degli alveari di campagna. 

EXCEL MILANO 3 ****
Piazza Marco Polo, 14 - Basiglio (MI)
treno+hotel a
€ 150 da Roma
€ 84 da Venezia
€ 93 da Firenze
www.frecciando.com

A/R in giornata
A/R Weekend
CartaFRECCIA Special
CartaFRECCIA Young e Senior
Speciale 2x1
Bimbi Gratis
www.trenitalia.com

148 FRECCE GIORNALIERE
84    64 
Durata minima del viaggio
Milano C.le-Roma T.ni in 2h e 55
Milano C.le-Firenze S.M.N. in 1h e 40
Milano C.le-Ancona in 3h e 6
Milano C.le-Venezia in 2h e 10
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