
                                         COMUNE DI OSSANA 

Carissime concittadine e carissimi concittadini, 

con la presente vi invitiamo il giorno venerdì 17 marzo alle ore 20.15 presso il 

cinema di Ossana per la presentazione del progetto “Ossana amica delle api” al fine di regalare a ogni 

famiglia una bustina di prato fiorito amico di api e farfalle da piantare nel proprio orto o giardino. Dopo 

il successo turistico e ambientale dell’aiuola fiorita del 2016 presso il Castello di Ossana, per il 2017 il 

Comune ha deciso di coinvolgere tutta la popolazione per fare di Ossana un paese amico delle api. 

L'intento dell'iniziativa è sensibilizzare residenti e turisti sull'importanza dei fiori e di specie botaniche 

ad alto valore nettarifero che possono fornire nutrimenti a moltissime specie di insetti, in primis api e 

farfalle, contribuendo in maniera sostanziale al mantenimento della biodiversità.  

Il progetto rientra in un’iniziativa più ampia “Val di Sole #valleamicadelleapi” promossa da ApT Val di Sole, 

Rete di Riserve Alto Noce e Associazione Apicoltori Solandri.  

 

Alle 20.45 verrà proiettato il film-documentario  “Un mondo in pericolo” che affronta l’emergenza 

ecologica che sta causando la moria delle api in tutto il mondo. La proiezione rientra all’interno della 

rassegna “Sconfinamente Cinema: ambienti e cambiamenti” realizzata in collaborazione con il Muse-

Museo della Scienza, un progetto culturale che integra cinema e scienza per capire meglio il tema dei 

cambiamenti climatici tra emergenza globale e sfide locali. Trovate in allegato la locandina della rassegna. 

Potete seminare la miscela di semi che vi verrà regalata venerdì 17 marzo in un angolo visibile del vostro 

giardino o in una piccola aiuola. Una busta è sufficiente per una superfice di 2-3 mq. La semina è consigliata 

tra fine aprile e metà di maggio. La fioritura è prevista dopo circa 45 giorni e durerà un paio di mesi con 

colori sempre diversi. È molto importante prima di seminare preparare il terreno togliendo 

completamente erba e radici preesistenti eventualmente anche aggiungendo terra nuova. Una volta 

seminato, la manutenzione è minima e consiste solo nell’innaffiare all’occorrenza.  

Il prato fiorito sarà un'oasi di biodiversità e di colori, utile per le api e gli insetti e bello per il paesaggio! 

Chi non potesse venire venerdì 17 marzo può ritirare la propria bustina presso la biblioteca di Ossana 

entro il 15 aprile oppure contattando Laura Marinelli al 340.8517452. 

Grazie per l’attenzione e la collaborazione 

L’assessora all’ambiente e turismo  

Laura Marinelli 


