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Questo è un libro di apicultura inconsueto, che racconta molto anche del suo autore, appassio-
nato di quel mondo fin da bambino, e apicultore amatoriale da adulto, ormai apprezzato av-
vocato di provincia. Libro che rappresenta il coronamento del suo amore per le api esaudendo 
tardivamente un desiderio rimasto molto tempo nel cassetto. 
Rainaldi le studia da entomologo-etologo autodidatta, cosciente che l’insetto in genere lo si deb-
ba sempre osservare nel suo ambiente e da vivo, senza nulla voler togliere al valore del lavoro di 
chi studia gli insetti come materiale da microscopio. 
In lui rivivono i principi e i metodi di Jean-Henri Fabre, dei Souvenirs entomologiques, causa 
e oggetto di un suo recente viaggio a Serignan, quasi un pellegrinaggio, a quel museo che rac-
coglie le esperienze scientifiche dell’illustre scienziato francese che ha affascinato generazioni di 
studiosi. Ogni tanto Corrado nel suo testo si occupa di altri apidi, come il bombo o la calicodo-
ma del muro, quest’ultima tra i tanti estinti o in via di esserlo, ma anche di altri insetti, come 
coleotteri e lepidotteri. Lodevole appare pure lo sforzo, di fornire un andamento didascalico 
progressivo per chi voglia leggere le informazioni dalla A alla Z, rendendo questo lavoro parti-
colare, se non unico nel suo genere. 
Oltre a osservazioni personali, una sottile vena poetica percorre tutto il dizionario, che ci porta 
indietro nel tempo fino a Lucrezio e Virgilio e al loro spirito didascalico, che l’autore cerca di 
trasmetterci, chiedendo sommessamente di sostare solo un momento, a riflettere. Tuttavia le 
recenti e sempre nuove avversità che le api e gli apicultori devono affrontare nella loro reciproca 
collaborazione di vita tendono ad essere risolte da Rainaldi con piglio moderno e deciso, frutto 
di una  a anche se tardiva preparazione scientifica. 
Per Corrado Rainaldi conoscere l’insetto è anche un modo per conoscere l’uomo, sensibilizzarlo, 
indirizzandolo verso l’empatia con la natura. 

Cristina Vignocchi 
scultrice, giornalista, critica letteraria
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Anni fa avevo scritto un trattatello di apicultura i cui testi erano accompagnati da spazi 
bianchi per inserirvi fotografie che non ho mai scattato. Però le infinite volte che ho risposto 
a domande di apicultura mi sono accorto che il sistema migliore, per chi è alle prime armi 
in questo campo, era quello di avere sotto mano un indice alfabetico dei temi più ricorrenti. 
Così, ripreso quel primo trattato, l’ho trasformato in un dizionario aggiornandolo dove ser-
viva. In questo volumetto, con un po’ di buona volontà, il neofita potrà trovare tutto o quasi 
tutto, perché delle api non sappiamo e non sapremo mai abbastanza, specialmente oggi che 
sono colpite da avversità di ogni tipo.

Questo dizionario, lo dico subito, non ha alcun intento scientifico: ho solo messo in ordine 
alfabetico quello che avevo scritto e, ancora di più, l’oggetto delle infinite chiacchierate con 
apicultori appassionati come me, magari dopo una visita all’apiario.
Prego lo scienziato di non inorridire, il pratico, specie se agli inizi, di essermi un po’ grato e 
richiamo a me stesso la prima e più importante delle molte “meditazioni” che personalizza-
no, forse troppo, questo dizionario: «l’uomo è destinato ad evolversi, a collettivizzarsi sempre 
più. Perché questo processo si sviluppi, sia pure nel lungo periodo, nel modo giusto, occorre 
cancellare le inimicizie tra singoli, gruppi, popoli, così che la collaborazione diventi univer-
sale, tanto che possano coesistere ed interagire più intelligenze; quella del singolo e quella del 
gruppo; nell’ape questo avviene con i feromoni, nell’uomo con l’amore». 
Così si spiega al meglio l’intento ultimo di questo umile lavoro.

Infine, riporto una poesia di Trilussa per augurare felice cura delle api e ricco raccolto dei 
loro prodotti, augurio che è un po’ una tautologia per dire lunga e sana esistenza!

«C’è un’ ape che se posa 
su un bottone de rosa:
lo succhia e se ne va...
Tutto sommato, la felicità 
è una piccola cosa»

L’autore

Prefazione
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ABBEVERATOIO

L’approvvigionamento di acqua è essenziale 
per le api, non solo perché devono bere ma 
anche perché devono portarla alle compagne 
che restano nell’alveare per le varie incomben-
ze necessarie alla comunità. Qui basterà ricor-
dare che, accanto alle api operaie, alle guardia-
ne, alle bottinatrici e alle altre “specializzate”, 
esiste anche la categoria delle api portatrici di 
acqua o acquaiole. Invece di riempire l’inglu-

vie (v.) di nettare, queste ultime lo riempiono 
di acqua che portano nell’alveare (v. anche 
Ape e Lavoro di raccolta). 
Durante il posizionamento dell’apiario, l’api-
cultore deve perciò curare che nei dintorni vi 
sia una fonte anche piccola di acqua, da un 
ruscello a un rubinetto che gocciola. E do-
vrà evitare il più possibile che le api vadano a 
prenderla nelle pozzanghere o, peggio ancora, 
dove vi sono deiezioni liquide di animali.
Il mutare del clima ha fatto sì che zone una 
volta sempre irrigue siano divenute siccitose 
o lo diventino in determinate stagioni. In que-
sto caso l’apicultore deve provvedere con una 
serie di accessibili sistemi, per garantire una 
fonte agli alveari. Esistono in commercio ap-
positi abbeveratoi ma, più semplicemente, si 
può usare un grande bacile di plastica coperto 
da un pezzo di tessuto cui viene fatto toccare 
il fondo mediante una pietra. È consigliabile 

in questo caso una tela di sacco ben lavata o 
un panno comunque chiaro. Sarà divertente 
vedere le api che succhiano acqua dal tessuto. 
Qualunque tipo di abbeveratoio si usi – anche 
uno per pollame mettendo dei sugheri galleg-
gianti nella beverina, affinché le api possano 
risalire agevolmente se finiscono in acqua – 
dovrà sempre essere posizionato in modo che 
non si surriscaldi al sole. 
Se l’apicultore trascurerà questa fondamentale 
incombenza, le api non moriranno di sete ma 
produrranno solo un po’ meno di tutto, per-
ché in numero maggiore andranno a cercare 
acqua lontano, oppure si muoveranno solo 
sull’umidità serale o sulla rugiada mattutina. 
Personalmente ho notato che i problemi co-
minciano quando le fonti di acqua sono di-
stanti più di 800 metri /1 chilometro.
Gli apicultori di un tempo usavano salare lie-
vemente l’acqua, istruiti in questo senso dalla 
ricerca di liquidi con sostanze organiche o 
minerali spesso effettuata dalle api acquaiole. 
Non mi sono mai sentito, e non mi sento oggi 
con i tanti tipi di inquinamento, di consigliare 
questo metodo. Piuttosto acqua pura di fon-
te, ovvero che non provenga dall’acquedotto 
comunale e quindi non sia clorata. Mi racco-
mando, non usate mai acqua con il cloro per 
nessuna incombenza apistica!
Ho poi udito spesso apicultori, anche di vec-
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chio corso, esclamare: «Tanto l’acqua le api 

la trovano da sole!». Può anche darsi che sia 

così, ma se si allevia loro la fatica raccogliere-

mo di più e la famiglia (v.) avrà quel prezioso 

liquido che serve a tutti per la vita. 

Accade molto spesso che anche il vecchio api-

cultore non sappia spiegarsi certe situazioni 

anomale all’interno dell’alveare: provi a met-

tere degli abbeveratoi senza fidarsi di quel rio 

che passa vicino e che, magari, a fine luglio è 

secco. Morale: controllate sempre lo stato del-

le fonti idriche. Rugiada mattutina e umidità 

sono utili ma insufficienti nella calura estiva. 

I bisogni di acqua non sono sempre costanti 

e riferibili soltanto alla popolazione dell’arnia, 

ma in certi momenti si fanno più intensi per 

cause diverse: incremento di covata, maggior 

raccolto, preparazione alla sciamatura.

ACARI

Sapete qual è l’essere vivente più numeroso 

del pianeta? L’acaro, nelle sue infinite forme: 

dalla zecca che infesta gli animali più gran-

di – mucche, pecore, cani – alla varroa che si 

attacca al corpo dell’ape, fino al minimo Aca-

rapis woodi che le penetra nella gola. Il termi-

ne acaro viene dal greco a keiro, “che non si 

può dividere, piccolissimo”. Gli acari, infatti, 

sono microscopici aracnidi, con quattro paia 

di zampe e apparato boccale atto a succhiare 

o pungere, visto che sono parassiti di animali 

o vegetali, e sono sempre grandi diffusori di 

malattie infettive. 

Per quanto riguarda le nostre api, ne parlere-

mo più diffusamente quando tratteremo l’aca-

riosi (v. Malattie) e la varroatosi (v.). 

ACARICIDI

Non esiste una definizione precisa di acaricida 

oltre a quello insito nel significato etimologico 

del termine, che indica un prodotto capace di 

uccidere l’acaro. Nella lotta alla varroa (v.) si 

considerano acaricidi tutti quei prodotti che 

hanno il potere di uccidere e/o di staccare 

la varroa dall’esoscheletro dell’ape. Si tratta 

prevalentemente di neurolettici, tra i quali la 

fanno da padroni l’amitraz e il fluvalinate, che 

vengono distribuiti sull’alveare in vari modi, 

attraverso strisce di legno o di plastica porosa 

che rilasciano lentamente il prodotto, oppure 

attraverso affumicazione e sublimazione. 

Non può considerarsi vero e proprio acaricida 

– se non per l’effetto, quando lo si usa in dose 

massiva – l’acido ossalico, che agisce preva-

lentemente sulle vie respiratorie della varroa 

e che è assolutamente innocuo per l’uomo e, 

alle dosi consigliate, per l’ape. 

Altrettanto dicasi per la recente entrata in 

consumo dell’acido formico, già presente nel 

corpo dell’ape (precisamente nel serbatoio 

del sistema vulnerante) come anche in quello 

delle formiche. Ma è estremamente difficile da 

usare e cagione di disorientamenti durante il 

volo delle api, cosicché esse sbagliano appro-

do. Il dosaggio difficile lo ha reso poco pratico. 

In agricoltura in generale sono usati altri neu-

rolettici, che sarebbe qui fuori tema trattare.

ACCOPPIAMENTO 

Le api sono asessuate, tranne per situazioni 

patologiche dell’alveare dovute a cause diver-

se, come regina sterile, doppia regina o alvea-

re orfano che sviluppa api cosiddette fucaiole, 

ovvero operaie che rimettono in moto il loro 

apparato riproduttore normalmente “addor-

mentato” dalla presenza della regina e inizia-

no a deporre uova non fecondate, che genera-

no quindi solo fuchi (v.).

Acaro
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Per le api la vita è fatta di solo lavoro, seppure 

con piccole promozioni: si pensi all’ape che 

all’origine fa la pulitrice di celle, poi diventa 

nutrice e via su su, fin quando scocca il ventu-

nesimo giorno ed esce per la prima volta 

dall’alveare per andare sul raccolto. Infine, fat-

te queste esperienze, diventa guardiana, il suo 

pelo bianco sarà quasi tutto caduto e la vedre-

mo più lucida e più nera sui segni del dorso.

Solo i fuchi e le api regine rappresentano l’ele-

mento sessuato dell’alveare. Tocca alla regina, 

che intrattiene un dialogo feromonico con le 

altre api e con i fuchi, decidere come far uso 

delle due sacche, ovoteca e spermateca, in cui 

uova e seme sono definitivamente sistemati 

e far nascere uova fecondate da cui usciran-

no operaie o non fecondate che genereranno 

fuchi. Anche dal tipo e dal sistema di nutri-

mento della larva, all’origine sempre uguale, si 

generano fuchi, api regine oppure operaie, a 

seconda delle necessità dell’alveare.

Qui partiamo dal momento in cui la regina 

vergine sta in attesa sul predellino dell’arnia, 

con i fuchi già in volo richiamati da quella im-

periosa “voce” che hanno i feromoni (v.).

La regina vergine si leva in volo, seguita da uno 

stuolo di fuchi (detto “cometa”), a una distanza 

che va dai 2 ai 10 metri dall’alveare. L’accoppia-

mento ha luogo a un’altezza che varia dai 2 ai 

12 metri (a seconda delle razze e degli ecotipi).

Negli Stati Uniti era stato bandito un concorso 

per chi fosse riuscito nei seguenti intenti: fil-

mare l’accoppiamento; capire se è effettuato da 

uno solo o da più fuchi in successione; indivi-

duare quale funzione abbiano i fuchi cosiddet-

ti impotenti o, più precisamente, ermafroditi, 

che volano quasi sempre sopra o sotto il nu-

cleo dei veri maschi. Chi scrive ha sostenuto 

in più occasioni che i fuchi ermafroditi, la cui 

esistenza è stata nei decenni passati contestata, 

servono a impedire che uccelli in volo si im-

possessino dei veri maschi riducendo così le 

possibilità di accoppiamento. In altre parole, 

una “finta” organizzata da madre natura. 

Il fuco o i fuchi che hanno effettuato l’accop-

piamento muoiono subito dopo perché il loro 

organo riproduttore si strappa, restando spes-

so (l’ultima porzione) attaccato alla vagina 

dell’ape. Sul predellino, all’ingresso dell’arnia, 

da sola, la regina staccherà il membro o qual-

che volta le verrà staccato e spremuto dalle api 

che le sono intorno. 

Volo dei fuchi e della regina

per l’accoppiamento
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Decorso un periodo che può definirsi di in-
cubazione, circa 6-9 giorni, la giovane sposa 
fecondata comincerà a deporre le uova. Essa 
è infatti dotata di due borse, situate nell’ultima 
parte dell’addome, che si chiamano ovoteca e 
spermateca. In quest’ultima conserva fin quasi 
alla fine della propria vita naturale (5 anni) gli 
spermatozoi ricevuti durante l’unico accoppia-
mento e che feconderanno man mano le uova.
Proprio dal matrimonio in volo delle api deri-
verebbe, secondo alcuni, il termine “imenot-
tero” dal greco imeneo “matrimonio” e pteron 
“ala”. Affascinante interpretazione, anche se la 
vera etimologia è invece imene “membrana” 
e pteron “ala” in riferimento alle quattro ali 
membranose di questo ordine di insetti.
Chi, come me, ha cercato di assistere a oc-
chio nudo alle nozze delle api, ha constatato 
che un solo fuco si lancia in avanti, qualche 
volta effettuando quello che nel linguaggio 
dell’aeronautica si chiama looping e, volando 
in posizione supina, subito dopo ripiega in su 
l’addome per incontrare l’organo riproduttivo 
della regina. L’aspetto dei due insetti riuniti ri-
corda una S, mentre volano il tempo necessa-
rio a che lo spermatoforo (organulo che con-
tiene la massa degli spermatozoi) del maschio 
possa emettere il suo liquido nella borsa co-
pulatrice della compagna che, a maturazione 
avvenuta, diverrà poi spermateca. 
Non so pronunziarmi su accoppiamenti mul-
tipli, che mai ho osservato. Noto però che mol-
ti studi parlano di 15 o 20 fuchi per volo. La 
prova sarebbe stata fornita da ricercatori cine-
si, ma con una regina bloccata a un’asticciola.

Può anche avvenire che per qualche motivo 
durante l’accoppiamento la regina non venga 
fecondata. Alcuni autori hanno sostenuto, ma 
non mi risulta provato, che perdurando l’estro 
amoroso (noi diremmo la spinta ormonica), 
la regina, non più vergine ma infeconda, pos-
sa sollevarsi nuovamente in volo. 
In conclusione: quello che io so con certezza è 
che i nostri imenotteri non conoscono la posi-
zione del pellegrino, ma il suo esatto contrario!

ACETO DI MIELE

È una preparazione semplice e antichissima, 
dimenticata per molto tempo ma che oggi sta 
tornando in voga. Quindi, vivendo io nei pres-
si della zona delle acetaie e dell’aceto balsami-
co (Modena, Spilamberto...) penso che valga 
la pena di ricordare la ricetta per questo aceto 
chiaro, se non balsamico certamente naturale. 
Mettete dell’acqua in un recipiente in cui scio-
glierete del miele, preferibilmente di acacia, 
dopo aver aggiunto in precedenza una piccola 
madre di aceto o anche soltanto un po’ di fec-
cia di vino. Per 1 chilo di miele occorrono 8-10 
litri di acqua. La preparazione dovrebbe avve-
nire in estate e in ambiente buio, alla tempe-
ratura di 20-30 °C. Avrete un aceto splendido, 
delicatamente profumato e poco alcolico.

ADDOME

(vedi anche Capo, Torace) 

L’addome dell’ape, che accoglie gli apparati di-
gerente, escretore, riproduttore e velenifero, è 
composto da 6 segmenti visibili. Il primo di 
questi segmenti, che appare come una mar-

Alcuni organi e apparati 

interni dell’ape
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cata strozzatura tra addome e torace, è deno-
minato propodeo. Il secondo segmento, detto 
pezìolo, regola il movimento durante la dan-
za e l’utilizzo del pungiglione. L’addome, poi, 
riveste particolare importanza nell’anatomia 
apistica perché sede di ghiandole estrema-
mente rilevanti: nel terzo inferiore, ghiandole 

ceripare (v.); nel quarto superiore, ghiando-

la di Nasonov (v.); più in basso, ghiandola 
di Koschevnikov, ghiandola del pungiglione 
e ghiandola di Dufour. Altre ghiandole pro-
ducono il veleno che si raccoglie nella sacca 
velenifera e che viene inoculato attraverso il 
pungiglione, come estrema arma di difesa e 
offesa. Solo le operaie e la regina sono dota-
te di quest’arma che, però, non può ritrarsi se 
l’ape colpisce un tessuto morbido ed elastico 
come la pelle dell’uomo. È per questo che l’ape 
che ha punto muore, lasciando nella ferita il 
pungiglione che si strappa dal suo addome.

AFFUMICATORE 
Ecco una storia che risale alla notte dei tempi, 
anzi alla preistoria più recente: quella in cui 
bruciavano immense foreste talvolta per anni, 
proprio quelle che ci hanno dato il carbone 
minerale. L’avvicinarsi della falce rovente tra 
i boschi era preannunciata dal fumo che per 
migliaia di animali e infiniti insetti significa-
va fuga o morte. E la fuga per le api signifi-
cava sopravvivere, così esse al primo fumo 
riempivano l’ingluvie (v.) di miele per avere 
in futuro riserve alimentari e possibilità di 
produrre cera per il nuovo bugno. Pare che 
talvolta portassero anche le larve e che ciò av-
venga anche ora. Personalmente non ne sono 
convinto. Durante recenti incendi sui monti 
pisani, quando ho visto con impotente dolore 
i miei alveari aggrediti dal fuoco, ho notato 
solo le api, gonfie di nutrimento, fuggire in 
vero e proprio sciame. 
L’ape che si sta riempiendo di miele o che ne è 
piena diventa più tarda e meno aggressiva. Ciò 
spiega la docilità delle api in presenza di fumo.

Il prudente apicultore deve sapere che l’affu-
micazione ha più stadi: se si affumica un po’ 
si ottiene artificialmente il risultato sopra de-
scritto, se si continua ad affumicare si deter-
mina la fuga. Questi atteggiamenti dei nostri 
imenotteri sono sfruttati dall’apicultore più 
competente, ma per quello meno esperto i 
risultati sono nulli o quasi. In generale costui 
affumica troppo.
Gli affumicatori hanno lo scopo di determi-
nare artificialmente questo istinto ancestrale 
delle api. Fumo lo si può produrre anche con 
un’apposita pipa, con un sigaro o con i nume-
rosi affumicatori succedutisi nel tempo; quel-
lo più comune oggi è a mantice in varie di-
mensioni. Mai prenderne uno troppo piccolo: 
non brucia bene, non carbura, non tira!
Di che cosa si riempie l’affumicatore? Di qua-
lunque cosa che non sia tossica, di sicuro non 
gomma da bruciare. Va molto bene il cartone 
bagnato con fondi di olio di oliva, i noccioli di 
olive tritati, il cotone e la iuta; mai invece fibre 
animali o artificiali.
L’affumicatore è quell’attrezzo che spesso stenta 
ad accendersi ma sfumacchia beffardo quando 
abbiamo finito la visita ai nostri alveari.

Affumicatore
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Per evitare l’intoppo, consiglio di avere pa-

zienza durante l’accensione, di mantenerlo 

sempre pulito e di utilizzarlo solo quando è 

ben carico e ha cominciato il giusto tiraggio. 

Ora che l’affumicatore è acceso, ricordate la 

regola canonica: il primo colpo di fumo si dà 

dall’ingresso delle api, il secondo a radere ap-

pena si apre il coprifavo. 

Un sistema che chi scrive segue da decenni 

è quello di schiacciare un po’ la bocca tonda 

dell’affumicatore, in modo che possa essere 

infilata bene nelle fessure di apertura. Duran-

te la visita non dovrebbero essere necessari 

che pochi, ulteriori colpi di fumo. Il vostro 

aiutante però, in caso di alveari troppo viva-

ci e aggressivi, potrà intervenire con qualche 

“buffata” contenuta, ma il vero apicultore che 

sa non sudare, che non ha odori né di vino né 

di dopobarba o profumo, aprirà dolcemente il 

coprifavo e in condizioni normali di raccolto 

riuscirà a visitare l’alveare senza l’uso dell’affu-

micatore. Chi scrive, nonostante alveari meti-

cizzati o infestati da varroa, riesce ancora oggi 

a visitare una decina di alveari a mani nude, 

senza maschera e senza accendere l’affumica-

tore, ma voi non fatelo! L’autore ha cominciato 

a 8 anni e ora che scrive ne ha 85.

Il fumo può servire ancora in due occasioni: 

per sfumacchiarvi o farvi sfumacchiare ad-

dosso in caso di aggressione (v.), oppure per 

bruciare sostanze disinfettanti o acaricide (v. 

Malattie).

AGGOMITOLAMENTO

(vedi anche Inserimento di una regina)

La monarchia apistica non accetta concor-

renti. Se una regina è di troppo, si verifica un 

duello mortale tra le due pretendenti al trono 

che nascono quasi contemporaneamente in un 

alveare orfano. Se invece schiude una regina 

quando nell’alveare è già presente una sovrana, 

allora le api mettono in atto il metodo dell’ag-

gomitolamento, comportamento caratteristico 

di difesa anche contro altri intrusi. 

“Aggomitolamento” è un’espressione im-

precisa, in realtà dovrebbe parlarsi più sem-

plicemente di soffocamento. Le api operaie 

formano una palla sempre più stretta intorno 

alla regina esclusa o estranea e la eliminano 

sviluppando calore con i loro corpi in una 

sorta di “glomere mortale”. Ciò può avveni-

re, ad esempio, con una regina che sbaglia 

arnia al ritorno dal volo nuziale ma anche, e 

più comunemente, quando si verifica la non 

accettazione dell’ape regina in un alveare da 

troppo tempo orfano, oppure che ha già una 

regina o una cella reale vicinissima a schiu-

dere, in cui venga introdotta la gabbietta con 

un’ape acquistata. E questo capita in genere 

per l’inesperienza dell’apicultore, che non si 

rende bene conto dello stato del “reame”, non 

capisce cioè se c’è ancora una regina, se è ver-

gine, se sta per schiudere e introduce quasi a 

casaccio la gabbietta, da dove l’ape regina di 

allevamento esce, vivacchia per qualche tem-

po e poi viene soffocata dalle api. La si troverà 

ai bordi del predellino. Le api non la spinge-

ranno più giù: quasi un avvertimento?
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AGGRESSIONE DA PARTE DELLE API

Prima o poi vi capiterà: si passano decine di 

alveari e poi si incontra quello assatanato; op-

pure capita che un alveare che è sempre sta-

to mite improvvisamente diventi aggressivo. 

Non credo di poter elencare tutte le cause, ma 

almeno suddividerle in esterne e interne.

Cause esterne possono essere varie forme di 

inquinamento, aggressione da parte di insetti 

durante la notte o dalle vespe velutine (v.) du-

rante il giorno, posizione sbagliata dell’arnia, 

vicinanza di concimaie, frequente passaggio 

di persone o animali.

Quanto alle cause interne, avviene tra tutti 

gli esseri viventi che in una comunità di per-

sone sagge nasca un folle, come che in un al-

levamento di animali si abbia una bestia più 

aggressiva o più indomabile. Si tratta di fatti 

genetici che è difficile prevedere. Quanto alle 

api, l’apicultore ci ha messo del suo, con in-

croci a casaccio e confusione di ecotipi diversi 

che talvolta determinano questo fenomeno, il 

quale può avvenire con intensità maggiore o 

minore. Generalmente in questo caso è suf-

ficiente cambiare la regina, ma se si tratta di 

malattie la sola soluzione è quella di distrug-

gere l’alveare, perché significa che la situazio-

ne è così avanti da non essere recuperabile.

Come difendersi dall’aggressione, che 

spesso è improvvisa? Se siete andati a visitare 

l’alveare leggeri – intendo con una sola masche-

ra di tulle e a mani nude – difendetevi con l’af-

fumicatore (v.) e allontanatevi il più possibile. 

Se invece siete ben coperti, pensate ai passanti 

che rischiano essere colpiti fino a 30 metri di 

distanza, come è successo anche a me. Cercate 

di visitare l’alveare ugualmente, aiutandovi con 

un nebulizzatore con acqua e aceto e, se le api 

arrivano a togliervi la vista ricoprendo la parte 

anteriore della vostra maschera (v.), allontana-

tevi: potrete tornare dopo qualche giorno. Se 

anche allora l’aggressione riprende e non riu-

scite a trovare la regina, distruggete tutto. Ca-

pisco che la decisione è dolorosa, ma pensate 

che quell’alveare sicuramente non darà miele e 

le sue parti nobili, regine e fuchi, possono tra-

smettere il gene “folle” ad altre famiglie con i 

voli nuziali. Nell’urgenza, se nemmeno riusci-

te a ricoprire l’alveare, gettatevi sopra in luogo 

del coprifavo un telo o una coperta. Tornerete 

a notte a sistemare. Non sarete assolutamente 

disturbati, specialmente se avrete schermato il 

faretto della vostra lampada con un filtro rosso 

da fotocamera.

Relativamente poco comune è la presenza 

contemporanea e duratura di due regine, che 

però può rendere l’alveare inavvicinabile. Cer-

cate una delle due e distruggetela, senza pro-

vare troppo a capire quale sia la più giovane.

ALI

Nulla di particolare rispetto a tanti insetti e 

in particolare agli altri imenotteri. Le api pre-

sentano due paia di ali membranose; quelle 

anteriori, più estese in virtù di una ventina 

di uncini ricurvi detti hamuli, sono in grado, 

durante il volo, di unirsi alle ali minori, cioè 

quelle posteriori. In questo caso le api riesco-

no ad avere, in certe condizioni di volo, due 

sole ali a superficie espansa, indispensabili per 

vere e proprie planate veloci. Insomma per 

volare come un deltaplano!

ALI

ANTERIORI

POSTERIORI
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La dimensione, il colore, le venature delle ali 

cambiano lievemente da razza a razza. A ri-

poso quelle anteriori sono disposte sopra alle 

posteriori. Sono lievemente pelose e produco-

no un caratteristico ronzio a intensità e tona-

lità diverse, coadiuvate in questo dagli anelli 

dell’addome. Pare che anche una membrana, 

che si trova nella prima parte degli stigmi 

(orifizi respiratori), collabori a tonalizzare 

questo ronzio.

ALLERGIA

Prima di dedicarsi all’apicultura anche solo 

come hobby occorre la sicurezza di non essere 

allergici al veleno delle api, perché per quan-

to vi copriate lo scotto da pagare sarà sempre 

quello di ricevere delle inevitabili punture (v.). 

Non sono un medico e di conseguenza le noti-

zie che seguono sono solo frutto di esperienza. 

Il controllo dei vari tipi di allergia si può ef-

fettuare in ambulatori specializzati attraverso 

un sistema che si denomina cutireazione. Su 

un braccio vengono praticati piccoli taglietti 

e su ognuno posizionata una goccia di diversi 

allergeni, dalle piante agli alimenti, da vari tipi 

di pulviscolo fino ad arrivare al veleno di ape e 

di vespa, diversi per intensità e composizione. 

L’allergia può essere generale, cioè per più al-

lergeni, oppure focalizzarsi solo su alcuni tipi. 

Anche se siete allergici al veleno di api, potete 

non rinunciare all’apicultura se avete pazien-

za. Il sistema per desensibilizzarsi equivale a 

una forma di mitridatismo: vi verranno prati-

cate per un periodo piuttosto lungo iniezioni 

a dosi crescenti dell’allergene veleno di ape. 

In ogni caso, anche se non siete un soggetto 

allergico, dovrete essere previdenti. Lo trove-

rete ripetuto ad altre voci (ad esempio, Emer-

genza), nell’immediato munitevi di:

a) ammoniaca, da distribuire immediatamen-

te nell’area della puntura; 

b) antistaminico; 

c) cortisonico; 

d) un paio di fiale di adrenalina. 

Questo è quello che ho io nel mio piccolo 

kit di pronto soccorso (non terrei, invece, un 

analettico cardiorespiratorio). Consigliatevi 

comunque sempre con un medico.

ALLEVAMENTO DELLE REGINE

L’allevamento delle api regine si divide in due 

tipi: naturale e artificiale. Quest’ultimo preve-

de poi fecondazione artificiale (v.) o naturale. 

Questa voce può servire anche per rispondere 

alla domanda: alveare orfano, che si fa? L’api-

cultore improvvisato e moderno risponde col 

portafoglio: compra una regina nella sua gab-

bietta di plastica con le api accompagnatrici 

– sempre in numero dispari superiore a tre –, 

toglie la chiusura e infila la scatolina nell’alve-

are con i metodi che vedremo alla voce Gab-

bietta. Se la regina viene accettata, l’alveare 

riparte. Anche se è bene dire che tale evento 

dipende da un’infinità di variabili: stagione, 

temperatura, tempo di orfanità.

Ma se proprio non si vuol spendere, se la sta-

gione aiuta, se l’alveare è sano, se c’è poca var-

roa e l’alveare non riesce ad avere celle reali? 

Eh beh… si va da un altro alveare, si cerca un 

favo con qualche cella reale (v.), se ne lasciano 

soltanto due, una più e una meno matura, si 

leva il favo dall’arnia, si introduce nel nostro 

alveare il favo con le due celle reali e così si 

rimedia all’orfanità e si avrà una regina fresca. 

La cella meno matura verrà distrutta o, se 

schiuderà in seguito al volo nuziale della re-

Kit di pronto soccorso
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gina “primogenita”, l’ape vergine soccomberà 

nella lotta mortale.

Se invece vogliamo avere più regine, magari 

da utilizzare in un secondo tempo? Vediamo 

come raggiungere lo scopo.

Prima di tutto, però, un piccolo preambolo. 

Ricordiamo che la sessualità, se così si può 

dire, delle celle è determinata anche dal tipo 

di nutrimento. 

Grossolanamente parlando, a seconda che 

vengano propinati ormoni maschili (polline) 

o stimolatori di ormoni femminili (pappa re-

ale), si determinerà il sesso della larva nasci-

tura: fuco o ape regina. In quest’ultimo caso 

le api provvederanno ad abbattere le pareti 

di confine delle tre celle intorno, per creare 

una culla più ampia per la grossa larva della 

regina, che diventerà pupa e poi, prima della 

schiusa, imago (la pupa è lo stadio di sviluppo 

post embrionale di molti insetti che precede 

quello dell’imago, cioè dell’adulto).

Il sistema migliore per allevare regine con 

metodi naturali è sempre quello di utilizzare 

celle reali naturali inserite in un piccolo por-

tasciami da 5-6 telaini che riproduca in metà 

l’assetto fisiologico di un alveare da 9, 10 o 

12 telaini, quindi di chiudere il portasciami e 

di portarlo a una distanza di 3-4 chilometri, 

possibilmente ove non vi siano alveari, perché 

noi vorremmo una regina un po’ selezionata. 

Quindi utilizzeremo una sfucatrice (v.) e 

porteremo i nostri fuchi selezionati vicino 

al portasciami con le celle reali. Va detto che 

quest’ultima operazione non è proprio indi-

spensabile: i fuchi sono girovaghi e possono 

provenire da altri alveari, che però magari a 

noi non piacciono. In conclusione: cerchiamo 

di fare un po’ di razza aumentando le proba-

bilità di un accoppiamento della nostra regina 

con i fuchi che abbiamo catturato con la sfuca-

trice e che ci piacciono.

Sempre con i metodi naturali è possibile ot-

tenere più celle reali, e quindi api regine, fra-

stagliando un foglio cereo e inserendolo in 

mezzo alla covata fresca di un alveare (sistema 

di Miller). In stagione le api faranno presto a 

edificare gli esagoni e altrettanto presto, da 4 a 

8 giorni, farà la regina a deporvi. 

Quando dalle uova saranno nate le larve e 

queste avranno appena assunto la tipica for-

ma a C, si inserirà il telaino, pulito dalle api, 

in un alveare di allevamento orfano e si ot-

terranno una serie di celle, sui bordi laterali 

e alla base dei favi, da dislocare singolarmente 

in cassette di allevamento. L’operazione può 

essere facilitata abbattendo tre pareti contigue 

di tre esagoni e lasciandovi una sola larva.

Larve a diversi stadi di crescita
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Si obietterà che basta prendere un portascia-

mi, un telaino di covata fresca e i soliti telaini 

distribuiti in modo fisiologico; portare il por-

tasciami lontano e attendere che si formi la re-

gina. Ma a parte il tempo che si perde, dai 18 

ai 24 giorni, con la varroa e le attuali malattie 

questo semplice tentativo quasi mai riesce. 

Le api regine potranno poi essere custodite in 

piccoli portasciami o, se per poco tempo, ad-

dirittura due esemplari in un portasciami con 

due telaini da una parte e due dall’altra sepa-

rati da un diaframma. Ovviamente gli ingressi 

delle due semiarnie dovranno essere opposti. 

Dei sistemi di allevamento artificiale delle 

regine avremo ancora occasione di parlare (v. 

Cupolini). Qui basterà accennare ai principi 

del metodo che è tuttora fondamentale e di 

uso prevalente. Vediamo passo per passo il 

procedimento. 

Si prende un telaino da nido, possibilmente 

non costruito e possibilmente montato con 

cera vergine spessa. Lo si frappone in mezzo 

alla covata di un alveare che avremo seleziona-

to per produzione, forza, qualità e tutti gli altri 

pregi che desideriamo, magari stimolandolo 

con apposita nutrizione (v.) Ma sempre ricor-

dando che, come abbiamo già detto a questa 

stessa voce, se non si interviene anche con la 

selezione dei fuchi, il lavoro è quasi inutile.

Scuotendo le api, togliamo un favo di covata 

già opercolata. Inseriamo al suo posto il telai-

no che si è detto e sorvegliamo che le api lo 

montino e che vi sia una bella rosa di cova-

ta schiusa da circa 24-36 ore, al massimo 48 

(questi dati variano molto a seconda dell’am-

biente, delle temperature e dell’ecotipo).

Con uno strumento apposito (il coglilarva), 

ma anche con una semplice penna di gallina 

tagliata obliquamente oppure con un pezzo di 

filo di ferro piegato e allargato alla base, su un 

leggio appositamente costruito cercheremo di 

raccogliere delle larve che, visivamente, han-

no appena assunto la forma di una C e un po’ 

del loro nutrimento. 

Tutto questo lo eseguiremo soltanto quando 

avremo pronti dei telaini con almeno due or-

dini di traversine, cui saranno stati attaccati 

con della cera liquida i portacupolini, oggi in 

plastica, comunemente in vendita. Ad essi at-

taccheremo i cupolini veri e propri, che non 

sono altro che degli abbozzi di cella reale. Re-

gola di buona apicultura vuole che prima di 

effettuare l’innesto li si tenga almeno 24 ore 

nell’alveare orfano cui è destinato l’allevamen-

to, oppure in un altro alveare detto non a caso 

“starter”. Tolti da lì, li riporteremo nel nostro 

laboratorio dove, con luce radente, effettue-

remo il prelievo e l’innesto delle larve nei 

cupolini preventivamente bagnati con un po’ 

di liquido di nutrimento, preso anche da cel-

le di operaie. Occorre lavorare a temperatura 

Ape reginaFuco
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Ape operaia

media, personalmente non scenderei sotto i 
20 °C e non salirei sopra i 30 °C.
Una volta che tutti i cupolini hanno la loro 
larva, si inserisce delicatamente il telaino 
nell’arnia di allevamento e si attende la giu-
sta maturazione delle celle. Quando queste 
sono opercolate da 24 ore, sono buone per 
essere raccolte in nuclei di allevamento, ma-
gari chiudendole preventivamente in apposite 
gabbiette, perché la regina schiusa per prima 
non uccida le altre. Così si formerà la piccola 
famiglia da cui l’allevatore estrarrà la regina 
che verrà fecondata, per inserirla nella gab-
bietta da trasporto. 
L’apicultore esperto riesce a distinguere dalle 
dimensioni dell’addome la regina vergine da 
quella fecondata; del resto sarà facile vedere se 
nel nucleo di allevamento c’è covata o no.

ALLOGROOMING 
Sinceramente avrei risparmiato questa voce 
prima a me stesso e poi al lettore, se non fos-
se che nei miei viaggi internettiani ho spesso  
letto delle bufale che non posso far passare 
sotto silenzio. 
Come si sa, l’espressione inglese indica il gesto 
che le scimmie fanno per staccarsi i parassiti 
reciprocamente. In alcuni siti si sostiene che 
le api hanno anch’esse imparato una forma 
di allogrooming per staccarsi la varroa  (v.). 
In questo senso ho visto pubblicati alcuni 

brevi filmati. Ma quello che in essi si vede è 
un atteggiamento, prevalentemente serale, 
che un apicultore più vicino ai 90 che agli 80 
come me ha già visto qualche decennio pri-
ma dell’invasione della varroa. La spiegazione 
che si dava allora, e che ritengo valida anche 
oggi, è quella di togliersi dal pelame i residui 
di polline e forse anche di nettare, rimasti 
dopo una giornata di lavoro. Non si vede mai 
in questi filmati alcuna immagine di varroa 
che pure, specie sui fianchi e sul dorso dell’a-
pe, dovrebbe essere ben visibile. 
Mi si risponde da parte di blasonati inten-
ditori (i quali, però, non sanno visitare un 
alveare) che l’ape sviluppa delle mutazioni 
genetiche molto più velocemente dell’uomo; 
posto che la vita media di una regina sia di 
4 anni, nei 70 anni di un uomo avremmo 
circa 15 generazioni di api, quindi un’acce-
lerazione di 15 volte maggiore rispetto ai 
mutamenti dell’uomo. In conclusione, i 100 
anni dell’uomo equivarrebbero ai 500 di una 
generazione apistica. 
Il ragionamento mi fa sorridere: anche così il 
tempo sarebbe troppo breve, e poi non tutte 
le mutazioni hanno lo stesso periodo evoluti-
vo. Non dimentichiamoci che l’ape è un inset-
to antico, che ha ormai terminato il suo ciclo 
evolutivo. È quindi molto improbabile una 
modificazione di questo tipo. E allora, anche 
quando raramente un’ape passa le zampe (v.) 
su un’altra, non è per staccare la varroa ma 
come “stregghia” per ripulire la compagna e 
raccogliere ciò che costituisce residuo di cibo. 
Mi si obietta allora che nei fondi antivarroa 
di frequente si trovano varroe mancanti di 
una zampa (mi piacerebbe di più l’espressio-
ne chela) e da questo si pretende di dedurre 
che gli acari “zoppi” siano stati staccati vio-
lentemente. Ma è proprio il concetto a essere 
sbagliato: prima di tutto una varroa attaccata, 
che muore aggredita da un prodotto chimi-
co qualunque, viene allontanata facilmente 
dall’ape stessa e può perdere una zampa non 
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solo e non tanto per effetto di un movimento, 
che non è grooming, ma per effetto del prodot-
to stesso e per gli eventuali “maneggi” delle api 
prima che cada nel cassetto. Qualche studioso 
ha mai pensato di osservare le ferite lasciate 
dalla varroa sulle api e vedere se vi si trovi un 
paio di zampe ancora infilato nella ferita? A 
ciò si aggiunga che la maggior parte dei pro-
dotti chimici che si usano sono neurolettici, il 
che provoca una contrazione che non mi pare 
possa permettere agli arti dell’acaro di rimane-
re nella ferita che ha procurato attaccandosi da 
parassita all’ape. E poi ancora, gli arti li abbia-
mo mai trovati nel cassetto? Non serve un mi-
croscopio, per tutto ciò basta una lente forse. 
Il giallo entomologico si risolve così, e se ho 
sbagliato le mie conclusioni qualcuno lo provi!

ALVEARE

Chiariamo qui subito che talvolta il termine 
“alveare” viene usato come sinonimo di “ar-
nia” e confuso con “nido”. Sono però termini 
diversi: per alveare si intende l’arnia o il bugno 
pieni; per arnia si intende solo il contenitore, 
per nido si intende la parte della famiglia ove 
avviene la riproduzione (dove c’è covata). 
Così chiarito il concetto, quando voi andate a 
comprare le api già pronte – cosa sbagliatis-
sima perché, a ragione, un antico proverbio 
dice che «le api vanno trovate, rubate (ovvia-

mente lo sciame!) o avute in dono sempre in 
numero dispari» – l’alveare che voi trovere-
te anche dal più onesto degli allevatori sarà 
soltanto un prodotto standard, una perfetta 
arnia di legno troppo sottile, con api pulite, 
trattate, disinfettate e con una regina alta-
mente selezionata. 
Ma basta tutto questo sul campo? Assoluta-
mente no! Come si legge in diversi passi di 
questo dizionario (ad esempio, alla voce Fe-

condazione artificiale), occorre avere delle 
api acclimatate, quindi voi dovete acquistare 
un alveare in una zona prossima alla vostra 
o con caratteristiche analoghe. Poi prima 
dell’acquisto pretendete che l’alveare venga al-
meno aperto: le api devono brulicare sui favi e 
non vi devono essere odori sgradevoli. Il suo 
peso vi dirà quanto c’è di provviste.
È questa la sede per accennare anche all’argo-
mento del travaso degli alveari (v.). 
Voi siete arrivati con la vostra brava cassetta 
acquistata presso un consorzio agrario e il 
produttore, di mattino presto o – ancora più 
opportuno – di sera, vi invita ad assistere al 
travaso. Affumica delicatamente, mette ac-
canto all’alveare pieno, o meglio al nucleo, l’ar-
nia da riempire e inserisce i telaini nell’arnia 
ricevente. Circa a metà percorso è obbligato, 
secondo gli usi, a trovare e mostrarvi la regi-
na, che magari può essere presente a fondo 
arnia, ma talvolta anche nel coprifavo, quindi 
proseguirà fino all’ultimo telaino. Lo vedrete 
sbattere con una certa rudezza l’arnia donan-
te su quella ricevente, chiudere col coprifa-
vo, aprire al massimo la fessura di ingresso e 
quindi lo sentirete dirvi: «aspettiamo che sia 
buio e che siano entrate tutte».
Man mano che la luce diminuisce voi vedrete 
le api ancora in volo entrare, richiamate dal 
vibrare di ali e dalla “voce” della ghiandola di 

Nasonov (v.) delle compagne in attesa sul pre-
dellino. Allora il venditore metterà la reticella 
di chiusura e vi aiuterà a caricare l’alveare sul 
vostro mezzo, ricordandovi (si spera!) che i 
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telaini devono essere posti in senso parallelo 
alla linea di marcia della macchina.
Può darsi che voi, come me, non siate così 
ricchi da poter comprare tutto bello e confe-
zionato (tra l’altro in questo modo si comincia 
con il non imparare), e che un bel pomeriggio 
arrivi un vostro amico che vi dica: «Volevi le 
api? Oh tu vedessi, c’è uno sciame grosso su 
quell’ulivo di Gigi. Dài, vieni a coglierlo!». Ma 
voi non sapete nulla di come si fa. E allora… 
andate a leggervi la voce Sciamatura, Sciame. 

AMBROGIO, SANTO

Patrono di Milano e... degli apicultori. La 
sua festa si celebra il 7 dicembre. Si narra che 
quando era ancora in fasce venne visitato da 
uno sciame d’api, che gli entrò perfino in boc-
ca. Da qui l’amore verso il prossimo e la dol-
cezza con cui parlava.

ANIDRIDE CARBONICA (CO
2
) 

Come spiegato parlando della fecondazione 

artificiale (v.), la regina da fecondare deve 
essere immobilizzata. Lo si ottiene con uno 
strumento di fermo meccanico, ma per “cal-
marla” sarà necessaria una lieve anestesia con 
un apposito spray a base di anidride carboni-
ca, che permette anche una più facile insemi-
nazione. Liberata la regina, basteranno pochi 
minuti perché si riprenda.

ANTENNE 

(vedi anche Sensi)

Sono ovviamente due, dal solito aspetto fi-
liforme, e sono sede di migliaia di organi di 
senso del tatto, dell’olfatto e dell’udito. Com-
plessivamente gli organi sensoriali sono circa 
2500/2700 nell’ape, 3500 nel fuco e – evidente-
mente le servono a poco – 1600 nell’ape regina.
Le antenne sono composte di tre segmenti: 
il primo, partendo dal capo, dà i movimenti 
principali ed è denominato “scapo”; il secon-
do, più mobile, si chiama invece “flagello”; al 
centro, il “pedicello” consente lo snodo delle 

due parti. Come in altri insetti, il senso del 
tatto, che probabilmente arriva a descrivere 
una forma all’interno della parte “coscienzia-
le” del cervello, è garantito da un esercito di 
peli, di forme varie, a seconda della funzione 
tattile a cui sono destinati.
L’olfatto risiede nei piccoli organi di cui sono 
provvisti gli ultimi 8 segmenti delle antenne; 
per la loro forma a imbuto rivolta verso l’in-
terno sono denominati “coni olfattivi”. 
Il senso dell’udito ha sede in piccole fossette 
nei cardini delle antenne; il loro numero passa 
i 15.000, ma il senso dell’udito, evidentemen-
te per lunghezze di onda diverse – si tratta di 
suoni non percepibili all’orecchio umano –   
esiste anche nelle zampe. 

ANTIBIOTICI

Al di là della definizione corrente, come ben 
noto essi sono tutti vietati in apicultura unita-
mente ai sulfamidici. Io non sarei così drasti-
co. Consiglierei maggiore cautela, de jure con-

dendo, al legislatore; pertanto prego il lettore 
di tenere presente che ogni volta che scriverò 
dell’uso degli antibiotici lo farò nell’ottica di un 
mutamento della posizione ufficiale della far-
macopea legale. È infatti ben difficile vincere 
la peste americana o europea senza antibiotici, 
e altrettanto dicasi per la più lieve ma pericolo-
sissima Nosema ceranae (per tutte v.  Malattie).

FLAGELLO

SCAPO

PEDICELLO




