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A Cinzia

Le tue mani sono di cera d’api,
tengono il mondo come un miele buono

se uno accetta di perdersi con te1

Camilla e Carlotta

Come frecce in mano a un guerriero
sono i figli avuti in giovinezza2

1 Piccini D., 2017. Regni. Manni: 112 pp.
2 La Bibbia, Salmi, 127, 4.

LE API COME MODELLO DI SOSTENIBILITÀ
E L’APICOLTURA COME ESPERIENZA DELLA NATURA

E DELLA STORIA DELL’UOMO

Paolo FontanaUn’opera assolutamente innovativa, potremmo dire rivoluzionaria, 
nel variegato mondo degli scritti dedicati alle api e all’apicoltura. 
L’Autore, naturalista di fama internazionale, dichiara il suo amore per 
la Natura, in tutte le sue manifestazioni e, in particolare, per le ecce-
zionali comunità delle api. Questo suo sentimento è espresso con 
doti e strumenti che sa maneggiare con abilità: l’ironia e la penna. 
La rigorosità scienti�ca viene alleviata da continui riferimenti alla vita 
quotidiana, ma anche alla storia antica e ai primordi della scienza e 
della cultura umana.  Un libro che non parla solamente di evoluzione, 
morfologia, biologia ed etologia dell’ape mellifera in modo accatti-
vante e mai banale, ma si sviluppa in una trattazione originalissima 
della storia del rapporto tra Uomo e Api. 
Da qui, poi, Fontana esamina le nuove frontiere della moderna api-
coltura, sempre più coinvolta nei problemi globali della crisi ambien-
tale che sta intaccando la sostenibilità dei sistemi naturali.
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I MIEI PRIMI LETTORI

Quello che avete tra le mani non è un libro qualsiasi, ma un vero e proprio 
trattato sulle api, che con le sue oltre 600 pagine, racconta tutto quello che c’è 
da sapere su queste straordinarie creature, che abitano il pianeta da più di 100 
milioni di anni, e che oggi, a causa delle attività umane, rischiano di scomparire.

Ciò che ha di diverso da qualsiasi altro testo in materia, è che in ogni pagina, 
l’autore, Paolo Fontana, riversa il suo amore sconfinato per le api, e una co-
noscenza di esse che sembra non aver fine, tanto che, nel leggerlo, c’è stato un 
momento in cui ho pensato che a scriverlo fosse stata un’ape. Si trattava in real-
tà, dell’incredibile sapere di Paolo, che delle api non solo è studioso, in quanto 
biologo e ricercatore, ma anche grande esperto, data la sua lunga attività di api-
coltore. La sua passione per le api è così forte, da essere tangibile e contagiosa, 
e con un linguaggio semplice e diretto, Paolo riesce a mettere insieme tutte le 
conoscenze scientifiche, ad oggi acquisite, su questi insetti sociali, con le pro-
prie osservazioni maturate in anni di apicoltura, e lo fa con grande generosità, 
rendendo questo libro un’opera unica e ricchissima. Penso che leggere almeno 
una volta nella vita un testo sulla vita delle api sia un esperienza che nessuno 
dovrebbe perdersi, perché tra le meraviglie della natura, le api sono certamente 
una delle più sorprendenti e affascinanti.

 In queste pagine, scopriremo cosa sia un superorganismo, ovvero la colo-
nia di api, e come interagisca con l’ambiente; entreremo nella vita dell’alveare a 
tal punto, da poter sentire il canto delle regine; ci commuoveremo ricordando 
quanto sia antico il patto che lega l’uomo alle api domestiche, e soffriremo, per 
la disperata mancanza, oggi, di colonie selvatiche, e per la drastica riduzione 
della presenza delle api su tutto il nostro pianeta. 

Scopriremo ancora una volta, che quando l’uomo mette mano al corso della 
natura, spesso provoca gravi danni, e che millenni di apicoltura sempre più tesa 
alla produttività hanno interferito pesantemente con la capacità di adattamento 
delle colonie e la loro forza genetica, e che quindi non è solo a causa dell’inqui-
namento e del riscaldamento globale che le api sono in crisi, ma è perché a furia 
di allevarle forzando i loro comportamenti, le abbiamo cambiate, e indebolite.

 La risposta a tutti questi problemi è nella riscoperta dell’apicoltura natu-
rale, quella degli antichi, in cui si lasciava che fossero le api a costruire i propri 
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favi, come e dove volevano, dando alla colonia la possibilità di trovare lei stessa 
l’adattamento migliore all’ambiente e le soluzioni ai propri bisogni. 

Da grande esperto di apicoltura naturale, Paolo Fontana ci guida verso il 
futuro, esplorando tutti i sistemi per allevare le api in modo più sostenibile, 
passando da Rudolf Steiner e l’apicoltura biodinamica, alla permapicoltura di 
Oscar Perone, fino ai nuovi protocolli per una apicoltura amica della biodiver-
sità, ci parla di nuove arnie e nuove pratiche, ma soprattutto, di un nuovo ap-
proccio alle api e alla natura. Ci ricorda, con questo libro, l’assoluta necessità 
per l’uomo moderno di fare un passo indietro nel suo modo di intendere e ge-
stire le risorse naturali, per ritrovare quel rispetto e quella capacità di alleanza 
con la natura, che hanno reso possibile la sua evoluzione, e che sono l’unica 
vera speranza per la sopravvivenza futura del nostro pianeta.

Sveva Sagramola

Paolo Fontana ama le api e questo libro è la sua dichiarazione d’amore.
È un amore sincero che evidenzia come l’autore ami la Natura in tutte le 

sue manifestazioni ed esprime questo suo sentimento con le doti e gli strumenti 
che meglio sa maneggiare: l’ironia e la penna. Le api sono probabilmente un 
abile pretesto per esprimere un interesse scientifico ed una cultura naturalistica 
ampia e dotta. Ma, a differenza di altri studiosi, ci ha riservato la cortesia di 
rendere il trattato, rigoroso dal punto di vista scientifico, una piacevole lettura. 
Fontana parla delle api e con abilità e garbo prende per mano il lettore e lo 
introduce all’ api-cultura accompagnandolo lungo un percorso di conoscenza 
incredibile. Dopo qualche capitolo, e non sono pochi quelli del libro, il lettore 
non specialista ha già appreso tante informazioni scientifiche difficilmente repe-
ribili se non consultando un’ampia bibliografia sull’argomento. È raro trovare 
uomini di scienza che siano capaci di trasmettere il piacere della conoscenza, e 
quando li trovi ti accorgi che la scienza non è oscura e inintelligibile ma anzi è 
parte della nostra esperienza di vita. Le leggi che regolano la Natura non sono 
dissimili da quelle che regolano la società umana, così comprendiamo che le 
regole del superorganismo, come è definita la società delle api, rispondono tutte 
ad una logica di sopravvivenza, così come accade per le società umane.

Il lettore dunque si lasci condurre alla scoperta del mondo delle api, un mo-
dello di società molto complessa dove però tutti i “lavoratori”, seguendo un 
dettato costituzionale non scritto, operano per il bene comune.

Michele Pontalti

Non sono un esperto di apicoltura, ma mi fa piacere offrire il mio mode-
sto contributo a questo lavoro monumentale sulle api di Paolo Fontana, an-
zitutto perché mi fa rievocare l’esperienza didattica fatta al Liceo Scientifico 
“Paolo Lioy” di Vicenza ove nei primi anni ’80 l’ho avuto come allievo: “di 
razza contadina”, quasi si diverte a definirsi nel paragrafo introduttivo Excu-
satio non petita, accusatio manifesta e poi nella simpatica nota autobiografica 
finale che riflette il vago ricordo che conservavo di lui.

Ora però, a distanza di oltre trent’anni, la sorte mi ha portato a scoprire 
la sua successiva carriera universitaria di studente creativo e le sue attività 
di ricercatore appassionato e di entomologo di fama internazionale o, me-
glio, di “naturalista apicoltore”, fino a divenire, oltre che grande protagonista 
della Fondazione trentina Edmund Mach (dal 2009), anche Presidente del-
la World Biodiversity Association. Un prestigio accademico e scientifico che 
nei mesi scorsi ha avuto un ulteriore riconoscimento con l’elezione nel Con-
siglio Scientifico proprio della Biblioteca Internazionale “La Vigna” che pre-
siedo da oltre undici anni. Riconosciuta a livello mondiale come la più ricca 
per il suo patrimonio librario riguardante anzitutto la vitivinicoltura e quindi 
l’agronomia in generale e la gastronomia, compresa ovviamente l’apicoltura, 
sono sicuro che da uno studioso come Paolo Fontana riceverà determinanti 
contributi. Oltre al suo lunghissimo curriculum, ne è prova anche la qualità 
scientifica di questo volume. 

Nello scorrere le numerose pagine, arricchite dalle affascinanti incasto-
nature dell’apparato grafico, con tavole anche a colori, in buona parte frutto 
della sua personale passione di “bibliofilo impenitente” e di apicoltore foto-
grafo nelle sue missioni nazionali e internazionali, ma in parte tratte anche 
da volumi antichi de “La Vigna”, come suo ex insegnante liceale di italiano 
e latino non posso che provare immensa soddisfazione nel constatare come 
un allievo, fin d’allora “mai domo”, abbia saputo vincere le difficoltà scola-
stiche, valorizzando le sue specifiche capacità e trovando caparbiamente la 
sua strada con scelte di cui si dichiara ora profondamente soddisfatto; anche 
a partire da quelle affettive che pone in primo piano già nelle dediche iniziali 
alla moglie e alle due figlie, espresse con citazioni poetiche autorevoli. Una 
famiglia coesa che appare quasi coautrice dell’intero volume, come dimostra-
no i ricorrenti coinvolgimenti familiari. 

Ma tutto l’impianto espositivo e, per certi versi, narrativo è originale: se 
a lettura completata, l’opera può apparire come una summa scientifica sul-
le api, bene sintetizzata nelle 40 tesi finali, ad imitazione delle 95 di Lutero 
(un omaggio per l’anniversario!), al centro degli interessi dell’autore sono la 
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complessità e la bellezza della vita dell’uomo nei suoi rapporti con la natura 
animale e vegetale di cui le api sono solo una delle innumerevoli componen-
ti. E il titolo stesso Il piacere delle api, le sue “amate api”, “figlie del sole”, 
“giganti incomparabili”, è anzitutto espressione della sua visione esistenziale 
ottimistica e, in tempi in cui si leggono allarmanti notizie sulla sopravviven-
za delle api e dell’apicoltura in generale, questa sua dotta testimonianza non 
solo è un invito alla fiducia e all’impegno per debellare questi incombenti 
pericoli che riguardano l’ambiente naturale nella sua totalità, ma nello stes-
so tempo è anche un’accattivante proposta alla nostra tormentata società ad 
imitare l’armonico ed efficiente superorganismo delle api.  L’accattivante to-
no colloquiale poi, per nulla cattedratico, per cui si ha l’impressione di ave-
re davanti proprio l’autore che parla in modo avvincente, incrementa l’effi-
cacia del messaggio, ben supportato da riferimenti biblici, islamici, persino 
buddistici e soprattutto da citazioni della Lettera Enciclica Laudato si’ di 
Papa Francesco.

Nelle sue umili dichiarazioni di “sbarazzino enciclopedismo”, espresso 
con un “colorito modo di parlare” che nella scrittura trova perfetta corri-
spondenza, Paolo Fontana denota però tutta la sua sorprendente ricchezza 
culturale che gli permette di spaziare con sicurezza nelle letterature più im-
portanti, nella cinematografia passata e contemporanea, nel mondo variega-
to delle canzoni non solo italiane e in altri generi di musica, con richiami 
sempre puntuali, rigorosi e precisi, riportati nelle note presenti in quantità 
autoironicamente definita “patologica”. Da suo ex docente liceale, non posso 
infine non apprezzare l’elogio che egli tesse della lingua latina all’inizio del 
paragrafo Una apis nulla apis: “La lingua latina sarebbe secondo me perfetta 
per comunicare tra ricercatori e tecnici di tutto il mondo e forse lo sarebbe 
anche per la gente comune”. Il latino, a suo giudizio, ha la proprietà di spie-
gare in modo chiaro e inequivocabile un concetto. Coerentemente i titoli del 
10% dei 170 paragrafi dei quattro capitoli sono in latino. E molto diffuse 
sono le citazioni con relative traduzioni da autori non solo latini, ma anche 
greci. Ma non per questo è un passatista Paolo Fontana; anzi ha ben presente 
l’attualità che ha sempre più bisogno dello studio del passato anche in vista 
del futuro. E quindi, mutuando lo slogan della campagna elettorale di Do-
nald Trump “America first!”, per lui “Bee first, prima le api!”, anche perché, 
sull’esempio di Plinio il Vecchio (Ubi apis ibi salus), “se in un luogo le api 
stanno bene, tutto l’ambiente è in salute e lo è dunque anche l’uomo”. 

Mario Bagnara 

No, non aspettatevi un libro “normale”, un manuale su come allevare api o 
un testo sulla biologia delle api, nulla di tutto ciò! O meglio, nel Piacere delle 
Api, che è un vero e proprio trattato sulle api e l’apicoltura, troverete mol-
to più di questo. Stiamo parlando di un’opera assolutamente innovativa, po-
tremmo dire rivoluzionaria, nel variegato mondo degli scritti dedicati alle api e 
all’apicoltura. Paolo Fontana, infatti, non è solo un naturalista di fama interna-
zionale, ma è anche un appassionato cultore di storia antica e di mitologia, che 
ha sapientemente saputo coniugare nozioni scientifiche  e cultura classica, con 
una leggerezza … sostenibile, malgrado le 648 pagine! L’originalità della tratta-
zione è data anche dalle innumerevoli citazioni, alcune proprio inaspettate, di 
personaggi che nei loro rispettivi ambiti di azione, hanno in qualche modo of-
ferto all’autore spunti o riflessioni, sullo straordinario mondo delle api: Plinio il 
Vecchio, Darwin, Benigni, Aristotele, Cartesio, Marx, Dante, Cesare, Trilussa, 
Mozart, Leopardi, Mussolini, Socrate, Guccini, Confucio, Eco, Celentano, Na-
poleone, Bach, sono solo alcuni delle centinaia di personaggi citati nel testo, 
talvolta con tagliente ironia, ma sempre accompagnati da brevi e interessanti 
note biografiche.  La rigorosità scientifica di alcune parti viene alleviata da con-
tinui riferimenti alla vita quotidiana, ma anche alla storia antica e ai primordi 
della scienza e della cultura umana. Un libro che non parla solamente di evolu-
zione, morfologia, biologia ed etologia dell’ape mellifera in modo accattivante 
e mai banale, ma si sviluppa in una trattazione originalissima della storia del 
rapporto tra Uomo e Api. Da qui, poi, l’autore esamina le nuove frontiere della 
moderna apicoltura, sempre più coinvolta nei problemi globali della crisi am-
bientale che sta intaccando la sostenibilità dei sistemi naturali e la sopravviven-
za delle api stesse. 

Questa opera rappresenta anche la sintesi della pluridecennale esperienza 
nel settore apistico dell’autore, che nel 2015 è stato promotore del “Progetto 
Api per la Biodiversità”, sostenuto da due istituzioni scientifiche importanti co-
me la World Biodiversity Association e la Fondazione Edmund Mach. Di re-
cente, Paolo Fontana, attraverso WBA, ha ispirato il protocollo “Biodiversity 
Friend Beekeeping”, che propone un nuovo modello di apicoltura naturale, fi-
nalmente in armonia con gli equilibri biogeochimici del pianeta. Entrambi que-
sti argomenti sono trattati nella parte conclusiva dell’opera.  Insomma, questo 
volume è una mirabile summa, nel tempo e nello spazio, dell’apidologia mon-
diale, adatto sia a chi di api e apicoltura è già esperto, sia a chi, per la prima 
volta, si avvicina a questo meraviglioso mondo.

Gianfranco Caoduro
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Bee first

Il titolo di questo primo capitolo, ispirato ad un famoso film di Woody Al-
len33, non vuole dare l’idea di una trattazione esaustiva e completa degli aspetti 
biologici delle api mellifere. L’idea è quella di presentare tanti aspetti della vita 
delle api, secondo un percorso intenzionalmente logico. Ovviamente la speranza 
è che il lettore voglia saperne di più, rivolgendosi a testi assolutamente più auto-
revoli e professionali di questo. Quasi all’inizio della trattazione organica delle api 
e dell’apicoltura che Plinio il Vecchio34ci ha lasciato nel libro XI della sua monu-
mentale opera Naturalis Historia35, troviamo questa meravigliosa frase: La natura 
è così grande che in questa minuscola parvenza di animale ha ricavato qualcosa di 
incomparabile36. Le api sono organismi straordinari, noi apicoltori ce ne vantiamo 
spesso, quasi fosse merito nostro. In realtà le conoscenze sulla vita delle api sono 
oggi sommerse da una montagna di informazioni tecniche o scientifiche legate 
all’aspetto produttivo dell’apicoltura o alle minacce per la sua sopravvivenza, 
che ormai in pochi si soffermano a studiarne le abitudini gratis et amore Dei37. Il 

33 Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso* (*ma non avete mai osato chiedere), è un film 
del 1972 diretto e interpretato da Woody Allen e tratto dall’omonimo libro divulgativo del sessuo-
logo David Reuben. Il titolo originale del film è: Everything You Always Wanted to Know About 
Sex* (*But Were Afraid to Ask).

34 Gaio Plinio Secondo (Gaius Plinius Secundus), meglio noto come Plinio il Vecchio 
(23-79 d.C.), è stato uno scrittore, e naturalista ma anche un ammiraglio della flotta romana.

35 Gaio Plinio Secondo, 1982-1988. Storia Naturale (in sei volumi). I millenni, Einaudi, 
LXXV-874; VI-709; VI-99; VI-911; VI-645; V-969 pp.

36 Tanta est natura rerum, ut prope ex umbra minima animalis incomparabile effecerit quiddam.
37 Questa frase latina significa per grazia e per amore di Dio. Nel linguaggio comune descrive 

una donazione che fa si che chi dà o riceve qualche cosa, non si senta in obbligo di ripagare o di 
essere ripagati della donazione stessa. Da questa frase deriva il termine gratis.

    2. Tavola XIV da: Vanière J., 1731 Praedium rusticum, Amstelodami, apud J. F. Bernard: 326 pp.
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coevoluzione ha comportato, da parte delle piante, la formazione di organi e 
la produzione di sostanze per attirare gli insetti impollinatori e renderli fedeli 
ad ogni singola specie. Per questo le Angiosperme si sono evolute evidenzian-
do straordinarie modificazioni nei loro fiori con il risultato che ogni specie è 
caratterizzata dalla particolare forma e colorazione della corolla e da un profu-
mo distintivo. La corolla, composta in genere da ampi petali colorati, è come 
uno stendardo e assieme al profumo attira gli insetti pronubi. Questi sanno di 
trovare una ricompensa sostanziosa che può essere nettare, polline o entrambe 
queste sostanze. Ma le piante, per rendere efficiente il processo dell’impollina-
zione, hanno evoluto alcuni stratagemmi per selezionare e fidelizzare alcuni 
insetti pronubi. Dal loro punto di vista è infatti importante che un insetto visi-
ti in successione sempre la stesa specie affinché il polline non venga sprecato e 
la fecondazione avvenga con efficienza. Questo fenomeno viene detto costanza 
fiorale. La ricompensa di abbondante nettare e/o polline associata alla ricono-
scibilità del fiore per forma, colore e profumo, spingerà il pronubo a cercare 
un fiore uguale perché sarò sicuro di trovare ciò che cerca. Ma le piante han-
no poi evoluto, in alcuni casi, forme particolari del fiore per permettere ad 
una soltanto o a poche specie di insetti pronubi l’accesso alla ricompensa di 
nettare. Calici a tubo e molto profondi sono dedicati alle farfalle o alle falene, 
fiori dalla forma intricata, che prevedono una sorta di labirinto per accedere al 
nettare e al polline, selezionano apoidei della giusta taglia che altrimenti non 
potrebbero entrarvi. Alcune orchidee sono addirittura giunte ad evolvere una 
forma vagamente simile alla femmina di alcuni apoidei solitari e ad emettere 
una sostanza simile al loro feromone sessuale. In questo caso l’impollinazione 
non avviene perché il pronubo trova una ricompensa in cibo, ma perché crede 
di accoppiarsi. È un inganno, come tanti la natura ne sa inventare. Ci sono an-
che apoidei che invece di impollinare i fiori per nutrirsi del nettare, tagliano il 

6. Apoideo (Bombus)
presso fiori di rosacea.
Foto Laura Bortolotti.

lungo calice di alcune piante con le mandibole affilate e così recidono anche le 
antere e lo stilo (organi sessuali del fiore) rendendo impossibile la fecondazio-
ne ma mettendo questi insetti nella condizione di accedere al nettare che non 
avrebbero potuto raggiungere con la loro corta lingua succhiante. Sono detti 
ladri di nettare e tra questi vi sono le grosse specie del genere Xylocopa, dette 
anche api legnaiole, comuni nei nostri ambienti.

L’evoluzione delle Angiosperme e la loro affermazione ha avuto inizio nel 
Cretaceo, tra 140 e 100 milioni di anni fa. Recenti ricerche hanno dimostrato 
che a favorire le Angiosperme sia stata la maggior efficienza nel trasporto ca-
pillare dell’acqua in queste piante, in una situazione di una bassa percentua-
le di anidride carbonica nell’atmosfera (simile nel Cretaceo a quella attuale). 
Questo avrebbe reso più efficiente la fotosintesi di queste piante e ne avrebbe 
favorito la diffusione e l’evoluzione in numerose e differenziate specie. Il suc-
cesso e la proliferazione delle Angiosperme, la loro rapida evoluzione in molte 
specie differenti, avrebbe coinvolto i fattori legati all’impollinazione e quindi 
avrebbe favorito e pilotato anche l’evoluzione del più efficiente gruppo di in-
setti pronubi, gli Apoidei. Gli antenati degli Apoidei sono delle “vespe” ap-
partenenti alla famiglia Crabronidae, che sono predatori di altri insetti. Il pas-
saggio da una dieta basata su insetti ad una basata sul polline potrebbe essere 
gradualmente derivata dalla predazione nei confronti di insetti che visitavano 
i fiori per nutrirsi di polline, come piccoli coleotteri o moscerini. Questi insetti 
erano dunque “sporchi” di polline e per catturarli la miglior strategia era vi-
sitare i fiori. Il successivo passaggio alla dieta a base di solo polline potrebbe 
essere derivato dalla scarsità di insetti da predare e dalla contemporanea af-
fermazione delle Angiosperme. È certamente una spiegazione affascinante ma 
fatto sta che da vespe predatrici si è passati a vespe specializzate nel cibarsi di 
polline e poi di polline e nettare. Una di queste specie, descritta col nome di 

7. Crabronidae (Bembix oculata),
giugno 2008, Toscana Cecina.
Foto Roberto Scherini.
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10. Tavola denominata Mellisographia, la prima rappresentazione di un’ape
vista al microscopio. Incisione di Francesco Stellutis, 1620 o 1630.

anatomia, di un sistema tegumentale complesso. Dall’interno all’esterno ci sono 
tre strati: un tessuto connettivale51, detto membrana basale, un tessuto epitelia-
le52, detto epidermide e in fine un tessuto inerte, detto cuticola. La cuticola, se-
creta dallo strato sottostante, è un rivestimento complesso, fatto di molti strati 
di materiali diversi. Un po’ come le verniciature dei violini cremonesi, che erano 
ottenute sovrapponendo varie tipologie di vernici. La cuticola contiene sostan-
ze cerose, sostanze grasse e proteiche. La sostanza più importante è la chitina53, 
che conferisce rigidità alla struttura di rivestimento. La cuticola poi può avere, 
nelle porzioni più spesse e rigide, una struttura a fibre o ad alveoli che ne au-
mentano la rigidità, come nei moderni telai in fibra di carbonio delle biciclette 
o automobili da corsa. A questi strati sovrapposti si associano altri elementi co-
me ghiandole e organi di senso (sensilli). Il corpo degli insetti è suddivisibile in 
capo, torace e addome. Sul capo ci sono le strutture della bocca e molti organi 
di senso come i due occhi composti, i due ocelli e le due antenne. Il torace è la 
parte degli insetti legata alla locomozione e infatti vi sono attaccate le tre paia di 
zampe e le due paia di ali. L’addome invece contiene una buona parte dell’ap-
parato digerente e nell’ape ovviamente la borsa melaria, ma ci sono anche gli 
organi deputati alla riproduzione, nelle femmine gli ovari e nei fuchi i testicoli 
e l’organo copulatore, molto voluminoso e complesso. Sempre nelle femmine 
l’addome è anche la parte del corpo dove si trova il pungiglione e nelle operaie 
ci sono inoltre le ghiandole della cera. Il capo delle api ha una forma vagamente 
triangolare, visto da davanti. Ai lati ci sono due grandi occhi composti, formati 
da migliaia di occhiolini semplici (detti ommatidi) che insieme forniscono una 
visione paragonabile alla nostra, anche se composta da tante piccole tessere in 
parte sovrapposte, come in un mosaico sfuocato. Gli occhi dei fuchi sono enor-
mi, e sono così grandi che si toccano sulla sommità del capo. I fuchi si dicono 
per questo avere il capo oloptico (tutto fatto di occhi).

Nella parte alta del capo delle femmine (regina e operaie) e sopra le antenne 
nei fuchi, ci sono poi tre occhietti semplici, tondi e lisci, detti ocelli. A differenza 
degli occhi composti, gli ocelli non percepiscono immagini ma reagiscono all’in-
tensità della luce e percepiscono la luce polarizzata che è di fondamentale im-
portanza per l’orientamento degli insetti, in quanto permette loro di individuare 

51 I tessuti connettivali hanno la funzione di provvedere al collegamento, al sostegno e al nu-
trimento di altri tessuti di vari organi.

52 Il tessuto epidermico è formato da cellule di forma regolare e quasi geometrica, aderenti le 
une alle altre e che svolgono prevalentemente, ma non esclusivamente, funzioni di rivestimento.

53 Dopo la cellulosa, la chitina è il più abbondante biopolimero presente in natura. Dal punto 
di vista chimico si tratta di un polisaccaride.
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un chilogrammo di miele? Non avendo mai avuto una grande affinità coi nume-
ri, mi impantano in calcoli astrusi con dati di partenza evocati a memoria. Alla 
fine i conti non tornano mai bene ma la certezza è che per riempire un vasetto 
da mezzo chilogrammo c’è voluta tanta fatica da parte delle api, le nostre api. 
Meglio affidarsi ai calcoli del buon Jürgen Tautz. Secondo Tautz una singola 
ape bottinatrice (che pesa circa 90 mg) può portare al nido fino a 40 mg di net-
tare nella sua borsa melaria. Per riempire la sua borsa melaria l’ape deve visitare 
diversi fiori perché questi raramente consentono un raccolto superiore a una 
frazione di milligrammo di nettare. Un fiore di melo può produrre 2 mg di net-
tare ed uno di ciliegio fino a 40 mg. Ma questo nettare viene prodotto comples-
sivamente dal fiore durante i giorni in cui è sbocciato e quindi quando un’ape 
visita un fiore vi trova solo il nettare secreto fino a quel momento, normalmente 
poca cosa e cioè anche un decimo di milligrammo. Ecco perché nei suoi voli 
di raccolta (da 3 a 10) un’ape può visitare in un giorno fino a 3000 fiori, per 
portare a casa da 60 a 400 mg di nettare in tutto. Dal momento che il nettare ha 
una concentrazione zuccherina molto più bassa del miele, in genere per ogni 10 
grammi di nettare le api ottengono meno 5 grammi di miele. Secondo Zachary 
Huang (Michigan State University) la concentrazione zuccherina del nettare va-

61. Ape bottinatrice su una Paeonia 
officinalis nel mio giardino a Isola 
Vicentina, maggio 2017.
Foto Paolo Fontana.

ria notevolmente e cioè dal 5% al 75%, sebbene la maggior parte del nettare 
abbia una concentrazione zuccherina tra il 25% e il 40%129. Ritornando quindi 
alla mia domanda, quanti voli di api servono per riempire un vasetto da mezzo 
chilogrammo di miele il conto diventa ora semplice. Per 500 grammi di miele 
servono in media 1000 grammi di nettare e poiché un’ape può portare al mas-
simo 40 mg di nettare servono ben 25000 voli di bottinatrice per mezzo kg di 
miele. Ma in ognuno di questi voli l’ape potrebbe aver visitato fino a 3000 fiori, 
ma anche ammettendo che ni fiori visitati siano solo mille, per riempire un va-
setto da mezzo kg le api potrebbero aver visitato 25 milioni di fiori. Mi pare 
pazzesco, forse conviene rifare i calcoli! Ad ogni volo, in cui un’ape visita fino 
ad un record di 3000 fiori, un’ape raccoglie fino a 40 mg di nettare che diven-
tano 20 mg di miele. Quindi se mezzo kg di miele sono 500.000 mg, questo 
numero diviso 20 mg da 25000. Ok, e se ogni ape ha visitato non 3000 ma solo 
1000 fiori in un volo ecco, si ritorna ai 25 milioni di fiori visitati. Avevo fatto 
bene i conti. Io lo so da molto tempo ma ogni volta resto incredulo. Basterebbe 
tenere a mente questi semplici numeri per capire che quando noi mettiamo in 
tavola il nostro vasetto di miele da mezzo kg, per produrlo le api potrebbe aver 
visitato e quindi impollinato alcune decine di milioni di fiori. È una riflessione 
interessante da fare a colazione e nel resto della giornata, dovremmo tenerne 
conto. Il miele non solo è un alimento squisito e assolutamente salutare ma è la 
prova del grande ruolo ecologico che svolgono le api mellifere nell’ambiente. 
Ma se questo ragionamento lo facciamo non sul nostro vasetto di miele, ma su 
quanto miele può produrre un alveare, dovremmo dare un valore al ruolo delle 
api mellifere nei nostri ambienti.

Sempre seguendo gli oculatissimi calcoli di Tautz, per calcolare un valore 
minimo e uno massimo di miele che una colonia di api mellifere può produrre 
in una stagione serve tenere a a mente che:

 › Una bottinatrice raccoglie ad ogni volo 20-40 mg di nettare.
 › Una bottinatrice compie da 3 a 10 voli giornalieri
 › Una bottinatrice svolge la sua attività di raccolta per 10-20 gironi
 › Una colonia di api mellifere mette in gioco da 100.000 a 200.000 bottina-
trici ogni stagione.

Quindi moltiplicando i numeri più bassi tra loro e facendo lo stesso per 
quelli più alti, si ottengono la raccolta minima e massima di nettare di una 

129 Huang Z., 2010. Honey Bee Nutrition, American Bee Journal, 150(8): 773-776.
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Vergine madre

La divinità classica più chiaramente legata alle api è Artemide (in greco anti-
co: Ἄρτεμις, Ártemis), nota per essere la dea della caccia, degli animali selvaggi, 
delle foreste e dei campi coltivati. Ma è anche la dea delle iniziazioni femminili e 
la protettrice della verginità e della pudicizia. Quando i Greci si stabilirono più o 
meno in tutte le terre affacciate sul Mar Ionio, quindi anche a Efeso, vi trovarono 
il culto molto radicato di una divinità femminile nota come la Signora di Efeso. Il 
culto si riferiva ad un’antica divinità orientale, probabilmente un’entità assegnabile 
alla Grande Madre. La Signora di Efeso, era adorata soprattutto come dea della 
fertilità, molto diversa dunque dall’Artemide greca, ma la Grande Madre è anche 
la generatrice della vita senza accoppiamento e quindi porta anche lei il concetto 
di verginità. I Greci assimilarono questa divinità di Efeso alla loro Artemide ed 
il tempio che le costruirono sul sito dei templi originari, era considerato una del-
le sette meraviglie del mondo antico, ed era denominato Artemision (Ἀρτεμίσιον). 
Ogni tempio antico conservava un artefatto o un simulacro della divinità al cui 
culto era destinato e nell’Artemision c’era una statua che ritraeva la dea. Ma men-
tre le statue greche raffiguravano Artemide come una giovane con arco e frecce, 
l’Artemide efesia (come viene anche detta), almeno nelle copie greche e romane 
del I e II secolo d.C., è raffigurata con il busto coperto di protuberanze ovalari 
che sono state interpretate sia come seni che come testicoli di Toro, oppure uova o 
anche otri di miele. Il busto poggia su una specie di tronco di piramide rovesciata, 
una veste molto aderente da cui alla base spuntano i piedi ma senza lasciar intrave-
dere la gambe. Sulla testa porta un voluminoso copricapo sacerdotale ed al collo 
ha una ghirlanda. Dietro il capo spesso vi è un disco, che sembra una sorta di aure-
ola ma che potrebbe raffigurare la luna, alla quale anche l’Artemide greca e l’omo-
loga Diana romana erano legate. Tutta la scultura è addobbata da busti di tori e api 
raffigurate in modo davvero realistico. La cosa più evidente per me è la posizione 
delle braccia, praticamente identica a quella delle laminette d’oro di Rodi, con la 
dea-ape, di cui si è parlato prima. La statua della dea era in genere affiancata da 
due statue di cerbiatti, come molte raffigurazioni di altre divinità femminili, spesso 
collocate tra due animali. Il simbolismo dell’ape e di Artemide era davvero molto 
forte nella citta di Efeso in epoca antica, tanto che tutte o quasi le monete conia-
te in quella città, a partire dal VI secolo a.C. fino ai primi secoli d.C., raffigurano 
api, la dea Artemide, un cervo, e spesso una palma, simbolo anche questo della 
dea. Pare inoltre che anche nel Tempio di Artemide a Efeso, vigesse una gerarchia 
basata sulla struttura sociale dell’alveare. Uno dei miti sulla fondazione di Efeso, 

94. Artemide Efesia; copia romana in alabastro
e bronzo con restauri del XIX secolo.
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appunto come secoli bui. Molti identificano i secoli bui solo con l’Alto Me-
dioevo, cioè dal 476 al 1000 d.C., ma poco importa. Per quanto riguarda le 
api e l’apicoltura, si deve ammettere che dai testi di Columella, Plinio and 
company, bisognerà aspettare più di mille anni prima che si ritorni a parlare 
di conoscenze sulle api e l’apicoltura paragonabili a quelle antiche. Ribadi-
sco che la storia è una passione e non un mio campo di specializzazione, 
quindi non posso che limitarmi a dare poche pennellate. In Italia abbiamo 
la fortuna di avere un testo recente e affascinante scritto da Laura Prosperi 
e intitolato Il miele nell’occidente medievale293. Ovviamente la Prosperi ricor-
re all’inesauribile miniera del trattato di Eva Crane (1999), ma vi aggiunge 
una serie di fonti e informazioni molto aggiornate e approfondite. Il quadro 
dell’apicoltura medievale che ne esce è di una Europa divisa in 3 parti. Du-
rante il Medioevo in Italia meridionale, Grecia, parte della Turchia, Medio 
Oriente e Nord Africa, prevaleva l’uso di arnie orizzontali, definite dalla Pro-
speri Arnie-tunnel. Questa tipologia di arnie era utilizzata anche nelle por-
zioni più interne delle Alpi ed in Slovenia. In Gran parte d’Europa erano 
utilizzate arnie dette verticali, a cesto rovesciato (dette arnie a paniere) o i 
classici tronchi d’albero cavi294. Nella terza porzione, identificata come l’Eu-
ropa centro-Nord orientale, non si utilizzavano vere e arnie e si praticava la 
cosiddetta apicoltura forestale. Sono state date molte interpretazioni di tipo 
biologico a riguardo dell’adozione delle arnie verticali o orizzontali. Le ar-
nie verticali sarebbero ottimali per i climi freddi mentre quelle orizzontali 
sarebbero migliori nei climi caldi. Va sottolineato poi che le arnie orizzon-
tali meglio si prestano al prelievo del miele senza apicidio e alla formazione 
di apiari numerosi, dove gli sciami possono anche entrare spontaneamente 
nelle arnie temporaneamente vuote. Se si considera però da un altro punto 
di vista, la distribuzione geografica delle varie tipologie di arnie e delle di-
verse modalità di fare apicoltura in Europa e nel bacino del Mediterraneo, 
si può osservare come la presenza delle arnie orizzontali e di una apicoltura 
più razionale, in linea con le conoscenze degli autori antichi, si è conservata 
in quelle aree dove c’è stata una maggior continuità culturale dopo la caduta 
dell’Impero Romano295, sia per l’influenza bizantina, sia per quella mussul-
mana. La conservazione dell’uso di arnie orizzontali sulle Alpi e in Slovenia 

293 Prosperi L., 2010. Il miele nell’occidente medievale. Editrice Le Lettere, Firenze: 229 pp.
294 Quelli che in inglese sono detti Log hive.
295 La caduta dell’Impero Romano d’Occidente viene fissata al 476 d.C., anno in cui il ge-

nerale di origini germaniche Odoacre (433-493 d.C.) depose l’ultimo Imperatore d’Occidente, 
Romolo Augusto (Flavius Romulus Augustus, nato circa nel 461 d.C. e morto dopo il 511 d.C.).

112. Arnie a cesto e a tronco verticali da una tavola delle Mémoirespour servir à
l’histoire des insectes di René-Antoine Ferchault de Réaumur (1734-1742).
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potrebbe derivare dalla facilità di accatastarle e di gestirle dentro strutture 
di riparo, ma anche dalla possibile permanenza di culture antiche, non inte-
ressate dalle grandi invasioni dei secoli centrali del primo millennio dell’era 
cristiana, invasioni che avvenivano prevalentemente lungo le maggiori valli 
e i valichi più accessibili. Nell’Europa centro settentrionale l’apicoltura ha 
avuto probabilmente una storia molto meno antica e la pratica neolitica del 
prelievo del miele dalle colonie selvagge si è evoluta per conto proprio nell’a-
picoltura forestale e si è rafforzata probabilmente solo molto tardi, nell’Alto 
Medioevo.

Per quanto riguarda l’uso delle arnie orizzontali in Italia meridionale ab-
biamo molte testimonianze. Ci sono una serie di pergamene databili tra il 
secolo XI e XII in cui sono raffigurate attività di apicoltura. Questi testi sono 
degli exultet, riccamente illustrati da preziose miniature. L’exultet è un inno 
in latino cantato nella notte di Pasqua per annunciare ai fedeli la resurrezione 
di Gesù e che inizia proprio con Exultet iam angelica turba caelorum, che si-
gnifica esulti il coro degli angeli del cielo. In questo inno vengono citate le api, 
che con il loro lavoro hanno costruito la cera di cui è fatto il Cero pasquale, 
grande candela simbolo della luce di Cristo e della sua resurrezione. L’exul-
tet recita ad un certo punto: In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il 

113. Arnie verticali e orizzontali in una 
tavola tratta da Le vinti giornate dell’agri-
coltura di M. Agostino Gallo, 1572.

sacrificio di lode, che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri, nella solenne 
liturgia del cero, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce296. In al-
cune di queste pergamene miniate, di provenienza pugliese, sono illustrate 
diverse scene di apicoltura, tutte o quasi con arnie orizzontali, a sezione cilin-
drica o quadrangolare. Queste arnie in alcuni casi sono mostrate in cataste, 
come spiegato in precedenza, ad esempio nell’Exultet di Troia (Foggia) e in 
quello di Fondi (Latina). Molte immagini mostrano la cattura dello sciame e, 
in una versione da Bari, datata 1030, si vede uno sciame uscire da un’arnia 
cilindrica posta in orizzontale, uno sciame appeso ad un albero e uno raccol-
to da un altro albero. In un altro magnifico esemplare, l’Exultet Barberini da 
Montecassino (XI-XII secolo), si vede sia la raccolta di uno sciame, in un’ar-
nia collocata sotto un albero in posizione verticale, che il prelievo di porzioni 
di favo di miele da un’altra arnia orizzontale, a sezione trapezoidale, aperta 
sul suo lato lungo.

È una scena di una bellezza immensa, con i quattro uomini coinvolti nelle 
due scene, a viso scoperto e senza protezioni particolari. Il fatto che in molte 
di queste immagini sia illustrata la sciamatura, forse sta a significare una certa 
simbologia o parallelismo che in quei secoli veniva fatta tra la sciamatura e la 
resurrezione, nel senso di nuovo inizio, di rinascita. 

296 In huius ígitur noctis grátia, súscipe, sancte Pater, laudis huius sacrifícium vespertínum, quod 
tibi in hac cérei oblatióne sollémni, per ministrórum manus de opéribus apum, sacrosáncta reddit 
Ecclésia.

114. Scene di apicoltura 
con arnie orizzontali 
dall’Exultet Barberini, 
da Montecassino, XI-
XII secolo.
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avevamo salvato nei favi anche diverso miele. A questo punto abbiamo trasla-
to la top bar ad altezza finestra e davanti a questa e subito le api hanno co-
minciato ad entrare nelle 7 aperture (5+2) che avevamo sin dall’inizio lasciate 
tutte aperte. Non ci restava che attendere l’entrata di tutte le api e, dopo il 
tramonto, trasferire la top bar in cantina per qualche giorno. Stefano infatti 
aveva deciso di tenere la colonia lassù nelle colline di Malo. Era stato conta-
giato da questa passione. Era stata una esperienza grandiosa. Tutto era avve-
nuto come ce lo eravamo immaginato e avemmo la sensazione di aver offerto 
a queste api una soluzione alternativa molto dignitosa. Eravamo felici ed eu-
forici. A questo punto non restava che bersi una birretta assieme e di brinda-
re al nostro successo ed alla meraviglia cui avevamo assistito. Dopo il tramon-
to le api non erano ancora tutte entrate nell’arnia, e quindi il trasporto in 
cantina dell’arnia è avvenuta la sera dopo, quando tutte le api avevano com-
preso che la BF top bar era la loro dimora. Una casa tutta loro. La nuova av-
ventura per l’alveare e per Stefano, è iniziata un paio di giorni dopo. L’arnia è 
stata posizionata sotto un Diospyros lotus, che dalle mie parti chiamiamo Pa-
polaro, una pianta parente del kaki (Diospyros kaki) e molto nettarifera, a po-
chi metri da dove si erano piazzate di loro spontanea volontà. Stefano si è di-
mostrato un buon vicino per questo alveare, e come dice un antico proverbio 
cinese, avere buoni vicini di casa è come avere una casa più grande.

198. Favo rimosso 
dall’alveare naturale 
di Malo e fissato a una 
barra di BF con delle 
garze; giugno 2017. 
Foto Paolo Fontana.

Ut apes geometriam

Finché non mi sono interessato all’apicoltura naturale con arnie top bar 
e non ho popolato le mie prime colonie in queste meravigliose arnie, la mia 
esperienza del favo naturale era legata a quei casi in cui, nelle arnie a telaini 
mobili, le api costruivano favi naturali al di là del diaframma, costituendo un 
problema per la mia attività apistica, e non una risorsa. Essendo un problema, 
non mi ero mai più di tanto soffermato a osservare la costruzione dei favi na-
turali e stupidamente, credevo che le api traessero solo vantaggi dall’uso dei 
fogli cerei. Ma dal 2015 tutto è cambiato. È stato affascinante scoprire la più 
ovvia verità, e cioè che le api hanno scritto nel loro DNA tutto quanto ser-
ve loro per questa opera architettonica. Fin dall’antichità l’istinto geometrico 
delle api ha affascinato l’uomo, tanto che anche Victor Hugo644 nel suo più 
famoso romanzo, Notre-Dame de Paris645, mette in bocca ad un suo personag-
gio, Pierre Gringoire646, questa frase: Io, la filosofia la posseggo d’istinto, di na-

644 Victor-Marie Hugo (1802-1885) è stato uno letterato e politico francese, considerato il pa-
dre del Romanticismo in Francia.

645 Notre-Dame de Paris, pubblicato nel 1831, è uno dei romanzi storici più popolari di Vic-
tor Hugo e fu il suo primo grande successo letterario.

646 Pierre Gringoire è un poeta perennemente affamato che compare all’inizio del romanzo 
durante la Festa dei Folli, in cui si tiene la rappresentazione di una sua commedia, che però si 
rivela un totale fiasco.

199.Regina dell’alveare 
naturale di Malo, catturata e 
ingabbiata; giugno 2017.
Foto Stefano Corà.
200. Arnia BF top bar in cui è 
stato trasferito l’alveare natu-
rale di Malo, collocata davanti 
alla finestra per recuperare 
le bottinatrici; giugno 2017. 
Foto Paolo Fontana.



494 495

me, su cui nessuno può vantare diritti, decorosa e comprata con denaro mio660. È 
stato davvero affascinante per me osservare come i vari favi naturali costruiti 
via via dalle api, avessero una struttura diversa per quanto riguarda la com-
posizione in cellette da miele, da covata femminile e maschile e da polline. I 
primi favi costruiti hanno in genere una porzione superiore significativa com-
posta da cellette da miele; sotto a queste appare in genere un bordo di cellette 
con polline (questa porzione viene in genere definita corona di polline) e in fi-
ne il favo viene completato con cellette di covata femminile. Mano a mano che 
le api costruiscono nuovi favi, in genere partendo da sinistra e procedendo 
verso destra661, i favi hanno un porzione sempre più ampia di cellette di covata 
femminile fino ad arrivare a favi quasi totalmente composte da queste ultime. 
In molte colonie, già dopo 5 o 6 favi con sola o prevalente covata femminile, 
compaiono ai lati degli ulteriori favi, dei gruppi di cellette da fuchi, presenti 
anche su più di un favo. Un altro aspetto sorprendente che è stato osservato 
in colonie dal rapido e progressivo sviluppo, è la comparsa ad un certo punto 
di un favo composto prevalentemente da cellette di covata maschile. Dopo 

660 Parva, sed apta mihi, sed nulli obnoxia, sed non sordida, parta meo sed tamen aere domus. 
Questa frase dovrebbe almeno in parte essere una citazione di un verso del poeta latino Orazio 
(Quinto Orazio Flacco, 65-8 a.C.) di cui però non ho trovato la fonte originale.

661 Sinistra e destra sempre stando dietro all’arnia.

210. Presso il primo apiario BF top bar della FEM a Pergine 
Valsugana (Trento), maggio 2015. Foto Mirco Brugnara.

questo favo, le api in genere costruiscono un favo con gran parte delle cellette 
riempite di polline o soltanto favi da miele, con cellette dove l’ape regina non 
andrà mai a deporre covata femminile e nemmeno maschile. Questo favo di 
covata maschile segna quindi in genere la chiusura del nido di covata. In alcu-
ni casi, ponendo barre nuove (vuote) tra questo favo di covata maschile ed il 
successivo, che fosse di polline o miele, le api hanno ripreso la costruzione di 
favi di covata femminile. A inizio estate le colonie top bar popolate in prima-
vera hanno in genere una struttura pressoché identica a quella schematizzata 
da Christy Hemenway662, almeno se non si è ecceduto nell’inserimento di nuo-
ve barre in posizioni intermedie. Procedendo da sinistra verso destra si trova-
no cioè 0-2 favi di miele cui seguono 6-15 favi con miele nella parte alta, sotto 
a questo polline, e poi covata femminile. In alcuni favi di covata femminile 
possono esserci gruppi di cellette da fuchi. Procedendo ancora verso destra si 
può trovare un eventuale favo di prevalente covata maschile, che poi in genere 
viene riempito di miele quando cessa l’allevamento di abbondanti fuchi e, a 
seguire, un eventuale favo prevalentemente riempito di polline. Dopo questi 
due ultimi favi, che possono però mancare, segue una serie più o meno cospi-
cua di favi di solo miele, che le api continuano a costruire verso destra. Non 
ho mai osservato nidi di covata (l’insieme dei favi di covata) interrotti da favi 
di miele, mentre come ho già detto, mettendo una barra nuova a destra dell’e-
ventuale favo di covata maschile le api possono riprendere a deporre covata 
femminile. Mi sono reso conto poi, attraverso le mie prime esperienze con le 
arnie top bar, che le api presidiano in modo significativo solo i favi con cova-
ta, che devono nutrire, pulire, riscaldare o raffrescare, mentre i favi di scorte, 
una volta asciugato il miele e opercolate le cellette, sono in genere non o poco 
coperti di api. Comunque, per concludere le considerazioni su questo tema, 
alcune colonie, dopo il loro inserimento nell’arnia top bar, costruiscono un 
numero limitato di favi con covata (6-10) per poi costruire molti favi da miele. 
Altre colonie invece costruiscono moltissimi favi di covata (12-18), accumu-
lando nella parte iniziale e centrale della stagione meno miele delle preceden-
ti, ma costituendo popolazioni davvero molto grandi, paragonabili a quelle di 
una colonia in arnia Dadant. L’apicoltura top bar si gioca tutta qui, intuendo 
dove dare nuovo spazio senza però stravolgere la “volontà” ovvero il progetto 
delle api. La corretta interpretazione dei favi naturali credo sia l’aspetto più in-
teressante e cruciale dell’apicoltura con arnie top bar orizzontali, perché come 

662 Christy Hemenway, 2015. L’apicoltore consapevole. Guida all’apicoltura naturale con ar-
nie Top Bar. WBA project, Verona: 208 pp.
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Bombus pratorum su Dactylorhiza maculata; Pian Cansiglio, giugno 2017.
Foto Luisa De Savi.

Meliponini nidificanti in un tronco;
Mexico, Oaxaca, Pluma Hidalgo, novembre 2013.

Foto Paolo Fontana.
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Colonia di Apis florea; nido entro un cespuglio in zona desertica 
in località Umm Al-Qaiwain, Emirati Arabi Uniti, marzo 2007.

Foto Paolo Fontana. 
Apis mellifera ligustica, ape operaia bottinatrice su Lavandula angustifolia, 

Nervesa della Battaglia (Treviso), luglio 2015. Foto Luisa De Savi.
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A. Primi candidi favi di una colonia popolata con un pacco di api Fontana presso
l’apiario FEM di Pergine Valsugana (Trento), maggio 2017. Foto Paolo Fontana.
B. Primi favi di una colonia popolata con un pacco di api Fontana presso l’apiario 
di Claudio Guglielmoni a Isola Vicentina (Vicenza), maggio 2016. La cera è gialla 

perché era in piena fioritura il tarassaco. Foto Claudio Guglielmoni.
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A. Primi favi di miele estratti dalle arnie top bar dell’apiario dell’Azienda 
Apiamoci a Campo Ruffaldo (Grosseto), Giugno 2015.

B. Distacco dalla barra dei primi favi di miele estratti dalle arnie top bar 
dell’apiario dell’Azienda Apiamoci a Campo Ruffaldo (Grosseto),

Giugno 2015. Foto Attilio Filippi Farmar.
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