
La lettura di questo breve ma intenso testo 
sull’apicoltura scritto a fine ‘700 da Antonio 
Turra, non è solo un modo per comprendere le 
problematiche dell’epoca legate all’apicoltura. 
Se l’approccio all’opuscolo di Turra avviene 
con la curiosità di chi si appresta alla lettura di 
un manuale, vi si potranno cogliere soluzioni e 
proposte tecniche concrete, chiaramente affe-
renti ad una idea di un’apicoltura professioni-
stica basata sull’assoluto rispetto della biologia 
delle api mellifere. Personalmente, dopo aver 
letto in questa ottica il testo di Turra, e aver 
rilevato la sua acuta intelligenza e profondità 
ma, soprattutto, la sua disarmante concretezza, 
ho riletto o mentalmente ripercorso, tutti gli 
altri testi antichi sulle api che ho avuto modo 
di conoscere da quando mi occupo di apicol-
tura. Ho capito che leggerli e interpretarli da 
un punto di vista esclusivamente storico non 
serve, o non basta. Si tratta di vere e proprie 
“istruzioni per l’uso” e non di memorie di un 
tempo passato. Così come leggere Aristotele, 
oggi, non serve a farci comprendere come gli 
antichi interpretavano l’uomo e la natura nel 
passato, ma a leggere dentro di noi e trovare il 
nostro posto su questo pianeta, adesso.

Cerchiamo l’oggi nel testo di Turra e forse 



Negli anni del fervore illuminista di cui il nostro An-
tonio Turra (1736 -1797) e ancor di più sua moglie Elisa-
betta Caminer (1751-1796) furono personaggi di rilevanza 
Europea, ci fu un gran legiferare. Era un epoca di progres-
so, di innovazioni e invenzioni e, senza leggi, il progresso 
può dilagare, va contenuto invece, si sa. Furono riunite 
costituenti, furono emanate leggi e regolamenti in ogni 
campo della vita umana. L’apicoltura non rimase esclusa 
da questo vortice di codici e codicilli. Infatti, già a partire 
dal XVII secolo, epoca di grida manzoniane (editti citati 
dal Manzoni ne “I promessi sposi”) in varie parti d’Euro-
pa, e anche in Italia, iniziarono ad essere stilate delle leggi 
che intendevano ostacolare l’apicidio, nell’ottica di una 
razionalizzazione dell’apicoltura e di un incremento della 
produzione di miele. L’apicidio era la pratica che preve-
deva la soppressione delle api di un alveare per estrarne a 
fine stagione il miele. Questa cruenta operazione non era 
maistata adottata nell’apicoltura antica, dalle sue lontane 
origini (oltre 4500 anni fa in Egitto) fino ai primi secoli 
dopo Cristo. Ma cosa c’entrano le leggi con l’apicoltura? 
Lo sappiamo bene oggi, le leggi c’entrano sempre perché 
influiscono anche sui percorsi dell’innovazione, molto 
spesso favorendo la stasi. Ma nel passato con le api non 
andò così, per fortuna. 
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In genere, quando si affronta la storia dell’apicoltu-
ra si individua il percorso che ha portato all’ideazione 
e all’utilizzo delle arnie a telaini estraibili, partendo da 
François Huber, passando per Johann Dzierzon (1811-
1906), arrivando al reverendo Lorenzo Lorraine Lang-
stroth (1810-1895), che è in genere riconosciuto come 
l’inventore dell’arnia moderna. Ma facciamo un passo 
indietro. Già nel secoli precedenti, insieme al fervore 
scientifico che aveva portato alla realizzazione delle ar-
nie da osservazione di vetro, a partire dal XVII secolo 
furono ideati e proposti molti modelli di arnie che per-
mettessero di razionalizzare l’allevamento delle api. Il 
problema principale era appunto la possibilità di estrarre 
facilmente il miele senza apicidio, senza cioè uccidere 
le api. Nel XVIII secolo, tempo di innovazione scien-
tifica e tecnologica, in molti stati europei ed anche in 
Italia, l’apicoltura era vista come una possibile fiorente 
attività, troppo sottovalutata e caduta in abbandono. Tra 
i tanti documenti che attestano questa situazione, ne pos-
siamo citare alcuni. Nel 1749, Ludovico Antonio Mu-
ratori (1672-1750), presbitero e intellettuale emiliano, 
nella sua opera “Della pubblica felicità, oggetto dei buo-
ni Prìncipi”, scriveva infatti: “Dovrebbe ogni Principe 
far qualche regolamento non coattivo, né soggetto a 
pene pecuniarie, acciocché tanto i Padroni, quanto i 
Villani in ciascun podere….. tenessero Pecchie (api, in 
italiano antico), e sapessero la maniera di governarle e 
custodirle. Spese non costa codesta mercatanza, so-

lamente richiedendo attenzione, e se ne ricava tanto 
guadagno”. Oltre alla scarsa diffusione dell’apicoltura, 
il problema principale era che, con l’adozione dell’apici-
dio, il patrimonio apistico non era in grado di aumentare 
e di raggiungere adeguati livelli di efficienza e produtti-
vità. Una problematica saliente era il tipo di arnie utiliz-
zate dagli apicoltori del tempo, in genere semplici cesti 
o tronchi di legno cavi, che risultavano poco razionali. 
Carlo Amoretti (1741-1816) padre agostiniano e intel-
lettuale nativo della Liguria, nel 1788 compilò per la 
Società Patriottica di Milano Diretta all’Avanzamento 
dell’Agricoltura, delle Arti e delle Manifatture, di cui 
era al tempo segretario, un testo intitolato “Educazione 
delle api per la Lombardia”. Il testo aveva lo scopo “di 
accrescere il comodo e il vantaggio nella coltivazione 
delle api”, bandendo drasticamente il “barbaro metodo” 
dell’apicidio, con cui si facevano perire le api per prele-
vare il miele. Il testo contiene inoltre le istruzioni per 
costruire una nuova arnia razionale, che Amoretti attri-
buisce ad un certo Padre Gaetano Harasti (di Buda), un-
gherese, che nel 1778 l’aveva presentata negli “Atti della 
Società Patriottica di Milano” (di cui era socio Seden-
te). Padre Harasti pubblicherà poi il suo “Catechismo 
sulla più utile educazione delle api nel Gran Ducato di 
Toscana”, presentato al concorso dell’anno 1784 (Firen-
ze, 1785). Per “animare i contadini e i proprietarj mede-
simi a coltivare le api” e incentivare l’utilizzo dell’arnia 
di Harasti, la Società Patriottica aveva poi stabilito nel 
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1788, un premio di mezzo scudo, per ogni arnia razionale 
trovata popolata di api nel giugno del medesimo anno. 

In questo contesto socio-culturale, il medico e na-
turalista vicentino Antonio Turra pubblicò nel 1793 a 
Vicenza, “ad imitazione della Società Patriotica di 
Milano e a vantaggio della Veneta Nazione”, un suo 
testo intitolato “Istruzioni per coltivar utilmente le api 
e far gli sciami artificialmente”. Nell’introduzione Tur-
ra scrive: “Seguendo diligentemente il metodo sempli-
cissimo e ragionevole, che in questa sarà indicato, si 
moltiplicheranno con facilità le api ed i loro prodotti, 
preservandole dalle malattie, e dalla morte sì naturale 
che artifiziale”. Per morte artificiale si deve ovviamen-
te intendere l’apicidio. Anche Turra propone e illustra 
nei dettagli (Capo V., Degli alveari) un particolare tipo 
di arnia, non prima di aver elencato quali debbano essere 
le caratteristiche di un buon alveare: “Un buon alveare, 
secondo i più abili coltivatori di api, dee avere le se-
guenti proprietà. 

1. Che restringer si possa e ingrandirsi a misura che 
più o meno numerosa n’è la popolazione. 

2. Che possa scoprirsi senza disturbare le api, sia per 
ripulirlo, sia per formare gli sciami artifiziali, sia per 
fare di più sciami uno solo, sia per metervi l’opportu-
no cibo nell’inverno.

3. Che possa prendersi il prodotto dell’alveare col 
minor danno possibile delle api. 

4. Che sia internamente pulito, liscio, e senza fendi-
ture. Ora tutte queste proprietà convengono all’alve-
are, che fra i molti inventati abbiamo scelto, di cui si 
da qui la figura”. L’arnia proposta non è una invenzione 
di Turra, lui stesso lo afferma, ma è sempre quella di 
Harasti: “Non pretendo già che sia questo un alveare 
di nuova invenzione, mentre è ben chiaro non essere 
che una semplificazione di alveari già conosciuti”. 

Pochi anni dopo, l’avvocato milanese Luigi Savani 
(1754-1822), nel suo “Modo pratico per conservare le api 
e per estrarre il miele senza ucciderle” (Milano, 1811) è 
ancora più esplicito nel condannare l’apicidio e sottoli-
nea come questa pratica sia una aberrazione non utilizza-
ta in origine dagli antichi greci e romani e, ai tempi in 
cui scrive, in molti parti del mondo: “Il grave danno che 
arreca allo Stato non che ai Proprietarj il pessimo e 
pur troppo fra noi comune abbietto modo di educare 
le Api; ed il vantaggio che all’incontro ne ridondereb-
be sì all’uno che gli altri, qualora, fugato l’esecrabile 
abuso di ucciderle, nuovo metodo si adottasse di col-
tura per le medesime, e quale appunto costumasi dai 
Greci e dai Romani, e come pur tuttavia trovasi in 
altre parti dell’Europa e dell’Asia, e che, praticatosi 
eziandio da alcuni fra noi, si è veduto egregiamente 
riuscire…”. 

Quello che avveniva in Italia tra ‘700 e ‘800 non era 
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certo un fenomeno isolato. Negli stessi anni in tutta 
Europa c’era un grande fervore per risollevare l’apicol-
tura ed eliminare “l’esecrabile abuso di ucciderle” (le 
api). Questo appunto avveniva attraverso pubblicazioni, 
concorsi pubblici indetti dalle Accademie scientifiche, 
premi e leggi amministrative. Nel XIX secolo il fervore 
per l’apicoltura si accentuò, sulla scia delle scoperte che 
di anno in anno venivano presentate e anche in Italia il 
tema dell’apicoltura non rimase certo in secondo piano. 
Pochi anni prima della fondamentale intuizione di Lan-
gstroth, l’abate Luigi Fontana, scrisse un testo pubblica-
to otto anni dopo la sua morte e intitolato “Del governo 
delle Api” (Milano, 1847). L’autore si rivolgeva “alla 
buona gente di campagna”. Infatti con un linguaggio 
semplice, vivacizzato da aneddoti ed esperienze perso-
nali, l’abate racconta la sua grande passione per le api ma 
espone anche le recenti scoperte sull’apicoltura. Fontana, 
pur non volendo “censurare alcuno de’ molti autori, 
che scrissero sulle api”, esprime con forza una convin-
zione oggi molto moderna, e cioè “che le api in ispe-
cie devonsi governare secondo il clima in cui vivono”. 
Fontana, per inciso, consigliava l’uso di arnie quadrate 
oblunghe. Inseguire tutti i vari modelli di arnie proposte 
come razionali sarebbe affascinante, ma basta qui ricor-
dare che le soluzioni proposte erano le più varie: arnie 
verticali, come la più moderna arnia Warrè, cui anche 
quella di Harasti, Amoretto e Turra grossomodo asso-
migliano, ma anche arnie orizzontali, divise in settori. 
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In realtà erano tutte arnie a favi non estraibili ma ispe-
zionabili in qualche maniera e divisibili o riunibili in 
modo poco traumatico e in genere incruento per le api. 
Tutte queste arnie proposte tra XVIII e XIX secolo era-
no dette “razionali”, o nelle intenzioni dei loro promul-
gatori intendevano esserlo. Per “arnia razionale” dunque 
si dovrebbe intendere un’arnia che permetta di estrarre 
il miele senza ricorrere all’apicidio e che renda in qual-
che modo semplice dividere le colonie, senza attendere 
la sciamatura naturale, per aumentare il proprio apiario. 
In questo senso mi sembra che il termine razionale sia 
azzeccatissimo.

La lettura di questo breve ma intenso testo sull’api-
coltura scritto a fine ‘700 da Antonio Turra, non è solo 
un modo per comprendere le problematiche dell’epoca 
legate all’apicoltura. Se l’approccio all’opuscolo di Tur-
ra avviene con la curiosità di chi si appresta alla lettura 
di un manuale, vi si potranno cogliere soluzioni e propo-
ste tecniche concrete, chiaramente afferenti ad una idea 
di un’apicoltura professionistica basata sull’assoluto ri-
spetto della biologia delle api mellifere. Personalmen-
te, dopo aver letto in questa ottica il testo di Turra, e 
aver rilevato la sua acuta intelligenza e profondità ma, 
soprattutto, la sua disarmante concretezza, ho riletto o 
mentalmente ripercorso, tutti gli altri testi antichi sulle 
api che ho avuto modo di conoscere da quando mi occu-
po di apicoltura. Ho capito che leggerli e interpretarli 
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da un punto di vista esclusivamente storico non serve, 
o non basta. Si tratta di vere e proprie “istruzioni per 
l’uso” e non di memorie di un tempo passato. Così come 
leggere Aristotele, oggi, non serve a farci comprendere 
come gli antichi interpretavano l’uomo e la natura nel 
passato, ma a leggere dentro di noi e trovare il nostro 
posto su questo pianeta, adesso. 

Cerchiamo l’oggi nel testo di Turra e forse 
allora vi potremo trovare alcune nuove idee 

per l’apicoltura di domani. 
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