
Speciali d'estate

18      LE MONTAGNE DIVERTENTI Estate 2009 LE MONTAGNE DIVERTENTI Speciale apicoltura      19 

Api e uomini 
Josef Ruffoni  

“Con la scomparsa dell’ape, all’essere 
umano non rimarranno più di quattro 

anni di vita” affermava Albert Einstein, 
non senza una certa lungimiranza. 
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L’inquietante profezia del 
grande fisico è in realtà 
frutto di un lucido ragiona-

mento e di un’attenta osservazione dei 
cambiamenti cui il mondo è conti-
nuamente soggetto: niente api - nien-
te impollinazione, niente piante, né 
animali erbivori. E quindi, niente più 
uomini.

Loro malgrado, le api sono anche 
strumento di misura per capire l’en-
tità di questi cambiamenti che loro 
stesse subiscono.

Facciamo un esempio. Tra il 2006 
e il 2007, l’inverno è stato particolar-
mente mite e con scarse precipitazio-
ni: una stagione anomala rispetto alla 
media delle temperature invernali. 
Le famiglie di api, diffuse su tutto il 
territorio italiano, hanno svernato 
perciò nell’arco di poche settimane 
modificando radicalmente il loro ciclo 
naturale. Per rendere l’idea, è un po’ 
come se l’orso bruno andasse in letar-
go per una settimana invece che per 
i soliti tre mesi. Se il freddo perdura 
normalmente, i parassiti delle api si 
riproducono più lentamente e non 
attaccano le colonie. Il caldo anomalo 
di quell’inverno, invece, ha permesso 

uno sviluppo accelerato della Varroa 
(acaro parassita delle api) che in breve 
tempo ha decimato intere famiglie di 
api, portando alla scomparsa, in alcu-
ni casi, del 70/80% della colonia.

I danni registrati sono stati enormi 
ed alcuni apicoltori hanno dovuto 
chiudere.

Inutile dire, poi, che quando anche 
l’uomo ci si mette, le conseguenze 
possono essere anche peggiori.

La Varroa Destructor, infatti, non 
era presente sul territorio dove vive 
l’ape mellifera europea. Si suppone 
che l’acaro sia stato in qualche modo 
“importato” in seguito all’introduzio-
ne dell’ape mellifera in oriente, più 
precisamente nelle Filippine.

Qui il contatto con la locale Apis 
cerana, che da tempo conviveva con 
il parassita, ha in pochi anni scaturi-
to un processo d’ infestazione quasi 
globale. 

Le attività umane agricolo – indu-
striali restano certamente le insidie 
più grandi per la vita delle api.

In questi ultimi anni, soprattutto 
negli Stati Uniti, è sempre più diffusa 
la sindrome dello spopolamento degli 
alveari (SSA, in inglese CCD, ovvero 

Colony Collapse Disorder). Le conse-
guenze di questo fenomeno riporta-
no ingenti danni economici sia nel 
comparto apicolo che in quello agrico-
lo. La strage statunitense, ad esempio, 
ha ridotto del 80% la produzione di 
mandorle di cui gli USA sono sempre 
stati grandi produttori. 

Complici colpevoli di questa 
sindrome sono i pesticidi, soprattutto 
i neonicotinoidi, e l’introduzione di 
colture OGM. 

I neonicotinoidi, con cui ad esem-
pio viene trattato su necessità il mais 
perchè aggressivo nei confronti degli 
insetti nocivi alle colture, causa danni 
di tipo neurale alle api che non riesco-
no più a tornare alle proprie arnie.

Per quanto riguarda gli OGM, 
invece, le modificazioni genetiche di 
cui anche le api risentono attraverso il 
nettare dei fiori, favoriscono la diffu-
sione di nuovi batteri patogeni e il più 
delle volte letali.

Impossibile, infine, trascurare il 
fattore inquinamento che porta le api 
alla perdita del proverbiale olfatto, 
impedendo loro di trovare i fiori dove 
raccogliere la propria fonte di sosten-
tamento. 

Le api e l'uomo

Ispezione degli alveari (13 aprile 2008, foto Fabio Pusterla). A pag. 19: l'alveare (foto Roberto Moiola).
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La vita sociale delle api

Numerosi studi sono stati 
svolti sull’affascinante 
mondo delle api. Uno 

degli ultimi ha permesso di catalogare 
tutta la sequenza del DNA di questo 
fantastico insetto. Dopo il moscerino 
della frutta e la zanzara anofele, l’ape 
è il terzo insetto di cui si conosce l’in-
tero genoma. 

Se per la zanzara gli scienziati stan-
no cercando di capire come faccia a 
convivere ed essere insieme veicolo del 
plasmodio della malaria, l’attenzio-
ne per le api ruota attorno alla tipica 
coesione sociale che caratterizza la 
vita e l’attività di quest’insetto. Come 
per l’essere umano, infatti, le colonie 
d’api rappresentano un sistema socia-
le in cui il ruolo del singolo risulta 
indispensabile per l’intera collettività. 
In uno dei quattro studi che Scienze 
dedica all’ape, si è notato, infatti, che 
alcuni geni, totalmente assenti nel 
moscerino della frutta, sono invece 
compresenti nel DNA dell’uomo e 
delle api, così come risultano comuni 
i meccanismi che regolano le differen-
ti sequenze dei geni stessi.

La colonia di api è formata da tre 
soggetti: la regina, l’operaia e il fuco.

La REGINA è dedita alla depo-
sizione delle uova (fino a 3.000 

al giorno) e controlla attraverso il suo 
feromone la coesione della famiglia. 
Nel corso della sua la vita (circa cinque 
anni) viene nutrita esclusivamente 
dalle sue “damigelle” con pappa reale. 
Si accoppia con più maschi, ma solo 
una volta nell’arco della sua esistenza.

Il fuco nasce da un uovo non 
fecondo (è la regina che decide 

se fecondarlo o no), 
serve per l’accoppia-
mento con la regina 
e per immagazzinare 
temporaneamente il 
nettare che l’operaia 
gli rigurgita. Vive in 
media uno/tre mesi e 
muore subito dopo il 
volo nuziale.

Le operaie, 
invece, sono 

la colonna portante 
della famiglia, sono 
le più numerose e in 
base alla loro età svol-
gono diversi compiti 

all’interno ed all’esterno dell’alveare, 
tra questi citiamoli ruolo di bottina-
trice, nutrice, ventilatrice, guardia-
na, ceraiola. L’ape operaia si occupa, 
inoltre, di mantenere pulito l’alverare. 
Il suo lavoro è costante, quasi freneti-
co, e il suo istinto di coesione e d’al-
truismo fa in modo che la famiglia 
cresca sana e con abbondanti scorte 
per superare i difficili mesi invernali.   
Un’ ape operaia vive fino a sei mesi.

L'ape regina con le sue damigelle (13 aprile 2008, foto Fabio Pusterla).

L'ape guardia ferma l'ape bottinatrice e controlla l'effettiva 
appartenenza alla famiglia e il carico trasportato (foto G. 
Palmieri).
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I nemici dell'ape (testi e foto www.apicoltori.so.it)

La Varroa, autentico vampiro che ghermisce 
soprattutto la covata, è un acaro che 
indebolisce e riduce comunque anche la 
durata di vita delle api adulte. 
Un segnale di forte infestazione di Varroa 
destructor è la presenza di api deformi, in 
genere più scure per le molte punture subite e 
con ali ridotte a moncherini.
A volte si possono scorgere varroe 
“ammaccate” in modo tale da far supporre 
che siano state afferrate dalle mandibole delle 
api che hanno fatto opera di spulciamento 
delle compagne.

Il vandalismo è forse la peggiore patologia 
che può colpire l'apicoltore e i suoi 
allevamenti. L'invidia, la gelosia, la cattiveria 
e la stupidità muovono la mano di persone 
vigliacche che nottetempo portono danni 
per il gusto di far del male al prossimo, 
come colui che ha distrutto, con gas tossici, 
l'apiario con 80 alveari di Cleto Longoni. 
L'individuo non è riuscito ad uccidere tutti 
gli alveari in una notte sola (solo 74!) e non 
contento è tornato anche in quella successiva 
per completare l'opera!

La Peste Americana è la malattia degli alveari più temuta dagli 
apicoltori. E' causata da un batterio, il “Paenibacillus larvae”. La 
malattia si manifesta a carico della covata, le larve muoio con un 
disfacimento particolare del tessuto. Le api adulte sono vettori della 
malattia. Quando l’infezione della peste americana è già abbastanza 
avanzata la covata si presenta non compatta ed irregolare.

La Peste Europea è una patologia a carico della covata determinata da 
un insieme di batteri. Il principale responsabile del decesso delle larve 
è il Melissococcus (Streptococcus) pluton, batterio non sporigeno 
e Gram positivo piuttosto resistente (fino ad un anno). La sede di 
riproduzione è l'intestino delle larve dove trovano un ambiente ricco 
di anidride carbonica.

Peste americana

Varroa Cretini ed invidiosi

Peste europea

I nemici dell'ape (testi e foto www.apicoltori.so.it)
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Versante reticoProdotti dell'alveare

Sono considerati prodot-
to dell’alveare tutti quegli 
elementi necessari all’alimen-

tazione e al sostentamento della colo-
nia, che l’uomo in parte è riuscito a 
sfruttare e a elaborare. 

E’ affascinante pensare come all’in-
terno di un alveare le sostanze presenti 
in natura vengano arricchite, modi-
ficate e infine trasformate, attraver-
so processi biologici, in prodotti le 
cui proprietà risultano di gran lunga 
superiori ai derivati chimici di fattura 
umana: pensiamo agli zuccheri artifi-
ciali, agli integratori, agli antibatterici, 
alle cere artificiali e ai conservanti. 

Le api raccolgono il miele per il 

sostentamento estivo e ne stoccano il 
surplus per superare il rigido inverno. 
La quantità di miele raccolta risulta 
talvolta superiore alla reale necessità: 
non è l’ingordigia a guidare l’attività 
delle api, bensì l’esigenza di imporsi 
un ragionevole margine di sicurez-
za. Nei paesi tropicali, infatti, dove 
le fioriture sono presenti tutto l’an-
no, nessuna colonia si preoccupa di 
prevedere scorte di miele per l’inver-
no e la raccolta risulta più equilibrata 
nel corso delle stagioni. A differenza 
dell’uomo, l’ape non chiede alla natu-
ra più di quanto abbia bisogno.

Purtroppo, anche nell’apicoltura 
non sempre vengono osservati stili di 

allevamento e comportamenti “etici”, 
a favore invece di un bieco profitto 
che basa le proprie radici nell’abuso di 
prodotti chimici. Il miele viene spesso 
“taroccato” su scala industriale, spesso 
mescolando mieli di diversa prove-
nienza. Fortunatamente non è questo 
il caso della Valtellina, dove la maggior 
parte degli allevatori non produce 
grandi quantità e lo fa per lo più per 
passione, garantendo un prodotto di 
alta qualità. E’ consigliabile verificare 
sempre la provenienza di ciò che si 
acquista, soprattutto quando si trat-
ta di pappa reale e unguenti, spesso 
importati direttamente dalla Cina.

MIELE

I Greci lo consideravano il “nettare 
degli dei”.

Raccolto inizialmente in alveari 
selvatici utilizzando metodi rudimen-
tali che il più delle volte portavano 
alla distruzione di numerose fami-
glie (queste pratiche sono purtroppo 
ancora attive in alcune paesi dell’ Asia, 

tra cui il Nepal), oggi il miele benefi-
cia di tecniche via via più moderne e 
attente alle colonie di api. Gli alveari 
sono stati sostituiti dalle arnie e le api 
sempre più addomesticate.

L’ ape operaia è la sola addetta al 
raccolto: si muove di fiore in fiore, 
attratta da profumi e colori che le 

piante emanano attraverso i propri 
fiori. In un corteggiamento che 
dura da milioni di anni la simbiosi è 
perfetta e il beneficio è per entrambi. 
Le api, infatti, hanno sviluppato un 
olfatto e una vista potentissimi che le 
guidano nella loro danza. Recuperato 
il nettare, nel gozzo dell’ape avven-

Prodotti dell'alveare

Il miele con le celle chiuse dalla cera (13 aprile 2009, foto Fabio Pusterla). Quando la covata si sviluppa richiede essenzialmente proteine e il polline 
è il fattore proteico per eccellenza. Le api lo utilizzano puro, mischiato a miele, pappa reale e acqua per le larve adulte. Le larve più giovani, fino a tre 
giorni di vita, sono alimentate solo con pappa reale, sostanza altamente proteica elaborata dalle api più giovani sovralimentate con polline.
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gono i primi processi enzimatici che 
trasformano il saccarosio in gluco-
sio e fruttosio. Raggiunto l’alveare, 
l’ape rigurgita il nettare già in fase di 
trasformazione e le altre colleghe ne 
completano il processo. Il miele viene 
quindi depositato nelle cellette aperte 
per garantire una forte disidratazione 
(dal 90% di acqua sino al 17-22 %) 
e successivamente chiuso ermetica-
mente con della cera. La presenza 
di conservanti naturali e il processo 
spiegato fin qui fanno in modo che il 
prodotto si conservi a lungo… anche 
nei nostri vasetti! 

I principali componenti del miele 
sono il glucosio, il fruttosio, l’acqua e il 
polline, oltre agli acidi, ai sali minerali 
e agli enzimi. Ad esclusione di pochi 
casi, il fruttosio è sempre lo zucchero 
presente in maggiori quantità. A lui si 
deve, infatti, il maggior potere dolci-
ficante e anche il prolungato effetto 
energetico del miele (il glucosio viene 
bruciato molto più velocemente). 
Grazie alla sua caratteristica emollien-
te, il fruttosio risulta essere anche tera-
peutico per le mucose della bocca, per 
l’esofago e per l’intestino. Aiuta inol-
tre a smaltire le sostanze tossiche dal 
fegato ed è blandamente lassativo. Per 
questi motivi, il miele risulta essere un 
sostituto perfetto degli zuccheri più 
complessi, utilizzati comunemente.

La cristallizzazione del miele non 
deve preoccupare. Alcune tipolo-
gie cristallizzano prima, altre più 
lentamente. Perché ritorni allo 
stato liquido, è sufficiente scaldarlo 
a bagnomaria finché si scioglie. Il 
miele non è più commestibile, inve-
ce, quando fermenta. È consigliabi-
le conservarlo in un luogo fresco e 
asciutto, ma non in frigo.

 miele

Tipi di miele

MIELE DI ERICA
Sapore: forte floreale che ricorda 
l'anice;
Proprietà: azione antireumatica, 
antianemico ricostituente.

MIELE DI TIMO
Sapore: intenso e persistente, molto 
aromatico;
Proprietà: antisettico, calmante, 
febbrifugo, tonico.

MIELE DI MUGO O GINEPRO
Sapore: aromatico tipico delle essen-
ze montane;
Proprietà: particolarmente indicato 
nelle affezioni respiratorie.

MIELE DI TARASSACO E MELO
Sapore: marcato, persistente, carat-
teristico, astringente;
Proprietà: diuretico, depurativo, azio-
ne benefica sui reni.

MIELE DI TRIFOGLIO
Sapore: intenso e persistente, 
molto aromatico;
Proprietà: antisettico, 
calmante, febbrifugo, tonico.

MIELE DI ACACIA
Sapore: delicato, di confetto, fine, 
vellutato;
Proprietà: corroborante, lassativo, 
antinfiammatorio per la gola, utile 
nelle patologie dell'apparato digeren-
te, disintossicante del fegato, contro 
l'acidità di stomaco.

Le più importanti fioriture sul territorio valtellinese per le quali si può 
riuscire a raccogliere un miele monofloreale sono:

Erica (foto G. Palmieri).
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Trifoglio (foto G. Palmieri).
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La centrifuga per estrarre il miele  
(foto G. Palmieri).

LE MONTAGNE DIVERTENTI Speciale apicoltura      25 

MIELE DI CASTAGNO
Sapore: intenso con retrogusto leggermen-
te amaro;
Proprietà: favorisce la circolazione sangui-
gna, antispasmodico, astringente, disin-
fettante delle vie urinarie. Consigliato per 
anziani e bambini.

polline

MIELE DI TIGLIO
Sapore: di mentolo, balsamico, molto persi-
stente e tipico.
Proprietà: sedativo dei dolori mestruali, 
calmante, diuretico, digestivo. Indicato per 
le tisane espettoranti. Ha proprietà sudori-
fere. Contro l'insonnia e l'irritabilità.

MIELE DI RODODENDRO
Sapore: molto delicato, leggermente 
piccante in gola;
Proprietà: ricostituente, calmante dei centri 
nervosi, utile per combattere l'artrite.

MIELE DI MELATA D'ABETE
Sapore: resinoso,  di zucchero caramellato;
Proprietà: antisettico polmonare e delle vie 
respiratorie.

Le raccolte monofloreali non sono sempre facili, a causa delle restri-
zioni che impongono il territorio e le stagioni. Alcuni apicoltori, ad 
esempio, arrivano a praticare il nomadismo, trasferendo per poche 
settimane i propri alveari in Brianza. 
Non meno pregiato è il miele così detto millefiori, derivato dalla 
raccolta di differenti nettari. Tra questi ritroviamo:

MIELE MILLEFIORI
Sapore: molto delicato, senza retrogusti particolari;
Proprietà: azione disintossicante del fegato.

POLLINE

Viene raccolto a scopo nutrizio-
nale per alimentare le larve di 

fuco e operaie, misto a cera per oper-
colare le celle, dove le pupe si stanno 
trasformando in un insetto comple-
to. Resta attaccato al corpo delle api 
grazie ai pelucchi sparsi sul corpo, che 
incredibilmente sono carichi elettrica-
mente. Poi l’ ape mentre è in volo li 
spazzola e li convoglia in due piccole 
sacche poste sulle zampe posteriori.

L’ apicoltore lo raccoglie ponendo 
all’ ingresso dell’ arnia una grata fora-
ta dove l’ ape passa appena appena. 
In questo modo le palline di polline 
cadono poiché non riescono a passare 
assieme all’ insetto. Appena il cassetti-
no sottostante la grata è pieno, viene 
raccolto, disidratato e invasettato.

Il polline d’api offre un’ampia 
gamma di nutrienti essenziali neces-
sari per proteggere la propria salute, 
fra questi compaiono le vitamine del 
gruppo B e la vitamina C che, essendo 
idrosolubili, dovrebbero essere assunte 
con regolarità.

Nel polline sono presenti le vitami-
ne D, E, K e il betacarotene (la vita-
mina A). È una fonte ricchissima di 
minerali (fosforo e calcio nella quanti-
tà 1:1), di enzimi e coenzimi, di acidi 
grassi di origine vegetale e di carboi-
drati. Contiene anche proteine e 22 
aminoacidi fra i quali quelli “essen-
ziali” che il corpo non è in grado di 
produrre autonomamente. Il polline 
d’api contiene più nutrienti per calo-
ria rispetto a qualsiasi altro integratore 
nutrizionale e per questo motivo non 
c’è da meravigliarsi se spesso è definito 
come uno degli alimenti più completi 
che esistano.

Infatti, il corpo umano sarebbe 
in grado di sopravvivere nutrendo-
si di solo polline, con un adeguato 
apporto di acqua e fibre. I nutrien-
ti contenuti nel polline d’api sono 
altamente digeribili e di facile assor-
bimento da parte dell’organismo.  
Se non siete allergici ai pollini, utiliz-
zate il polline al posto degli altri 
integratori in commercio. Io spes-
so ne aggiungo un cucchiaio nello 
yogurt, assieme al miele è il mio unico 
doping!
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Tiglio (foto G. Palmieiri).

Fioriture d'alta quota (foto F. Benetti).
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PAPPA REALE

Viene prodotta dalle api operaie 
tramite specifiche ghiandole, 

serve per  nutrire tutte le larve nei 
primi giorni di vita e la regina per 
tutta la vita. Una delle cose più incre-
dibili è la capacità di questo alimento 
di far nascere da un uovo fecondo due 
differenti esseri uno fertile e l’ altro 
no: la regina e l’ operaia. Infatti alla 
larva di operaia viene tolta la pappa 
reale ed è nutrita da miele e polline. Il 
suo potere nutrizionale è elevatissimo  
e contiene tutto ciò che l’ organismo 
necessita: acqua, minerali, protidi, 
vitamine, lipidi e zuccheri. Lo si può 
usare come ottimo ricostituente e per 
combattere alcune forme di stress e 
stanchezza.

E’ un regolatore naturale dell'appe-
tito, favorisce il riequilibrio del sistema 
endocrino, stimola l'intero organi-
smo, soprattutto nei soggetti ipotoni-
ci, dà buoni risultati nella cura delle 
anemie. Grazie alla notevole presenza 
di vitamina B5 è un potente anti età. 
Nella pappa reale e contenuto l'acido 
10-idrossidecenoico, che esercita una 
attività antibatterica e antitumorale.

Il metodo di estrazione della pappa 
reale è difficile e richiede esperienza, 
tutto il lavoro viene fatto a mano ed è 
per questo che ha un costo elevato. Per 
conservarne le caratteristiche descritte 
va conservata in frigo e consumata 
fresca.

PROPOLI

Per produrre la propoli le api 
raccolgono resine dalle piante, 

per esempio sfruttando le cicatrici, 
le sudorazioni e le secrezioni sulle 
gemme. L’ aggiunta di cera e i processi 
enzimatici costituiscono un materiale 
duttile e con altissima carica antibat-
terica. Le api lo usano per sigillare, 
mummificare intrusi e per sterilizzare 
pereti e le celle dove la regina depo-
sita le uova. Calcolate che all’ inter-
no dell’ arnia vi è una temperatura 
costante che supera i 30° C, terreno 
facile per la proliferazione dei batteri, 
ma la carica batterica è sempre sotto 
controllo grazie alla propoli. L’ uomo 
ne ha scoperto indirettamente la sua 
peculiarità e quindi la sta utilizzando 

sempre più come cura omeopatica. 
 La propoli contiene: resine (45-55%), 
cera e acidi grassi (25-35%), oli essen-
ziali e sostanze volatili (10%), polline 
(5%) composti organici e minerali 
(5%) minerali, vitamine, enzimi.

La propoli ha inoltre proprietà 
antibiotiche (batteriostatiche e batte-
ricide), anti-infiammatorie, anti-
micotiche, antiossidanti, antivirali, 
anestetiche, cicatrizzanti, antisettiche, 
immunostimolanti, vaso protettive, 
antitumorali.

Consideratele sempre proprietà 
omeopatiche e non vi devono illudere 
che curino malattie serie: aiutano solo 
a migliorare e arricchire la salute del 
nostro organismo.

CERA D'API

È il “cemento” delle api; infatti tutta 
la struttura dell’ alveare è formata da 
cera. Viene secreta in scaglie da appo-
site ghiandole (per 1 kg di cera l’ ape 
consuma circa 8 kg di miele), viene 
plasmata attraverso le mandibole e 
modellata a proprio piacimento crean-
do strutture perfette di cui l’ uomo ha 
preso spunto più volte per realizzare 
opere architettoniche e prodotti per il 
commercio. Nell’ alveare viene inoltre 
utilizzata per opercolare le celle e come 
additivo nella propoli. È composta da 
sostanze oleose e facendola scaldare 
diventa liquida. La cera d’ api viene 
riutilizzata dall'uomo come un efficace 
protettivo, lubrificante, nelle candele, 

nei cosmetici e in molti altri usi.

VELENO D'API

Nato per la difesa dell’alveare è 
inoculato dall’alpe tramite pungiglio-
ne uncinato (l’ ape muore poco dopo 
aver punto a differenza delle vespe che 
posso infierire più punture). Quasi 
per caso l’ uomo è riuscito a scoprire i 
suoi effetti benefici e purtroppo anche 
quelli mortali.

Per quanto riguarda i primi, i più 
noti riguardano la cura omeopatica 
di artrosi, artrite reumatoide, scia-
talgia, contribuendo a migliorare lo 
stato del paziente grazie a un'azione 
antinfiammatoria legata alle sostan-
ze contenute in esso. Il trattamento 
avviene tramite puntura diretta o con 
l’utilizzo di creme e unguenti a base di 
veleno. Il veleno è prelevato dall’ ape 
con delle piccole scosse indotte da un 
predellino metallico all’ ingresso dell’ 
arnia. Prima di iniziare una terapia del 
genere bisogna sempre chiedere a uno 
specialista la prassi da seguire poiché 
il veleno d’ape può portare alla morte 
nei soggetti allergici. Infatti, a seconda 
della sensibilità al veleno di imenotte-
ri si può arrivare allo shock anafilat-
tico già nei primi minuti che si viene 
punti.

In caso di puntura, se non si è aller-
gici, si ha solo una piccola infiamma-
zione che passa già nelle prime ore. Le 
persone invece che accusano reazioni 
generalizzate a tutto il corpo, come 

pappa reale, propoli, cera d'api

Latte e miele, uno dei più antichi ed efficaci rimedi contro il mal di gola (foto Enrico Minotti).
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un'imponente orticaria, necessitano 
cure mediche. In ogni caso è bene 
estrarre subito il pungiglione per 
evitare il diffondersi del veleno.

Le api pungono solo nei pressi 
della loro casa per proteggerla. 

A volte capita di essere punti perché le 
si calpesta mentre bottinano nel prato, 
o perché si fa un incidente con loro 
mentre si è in moto o in bicicletta. 
Le api, inoltre, non mangiano frutta 
perché il loro apparato boccale non è 
adatto alla masticazione. Le vespe e i 
calabroni invece sì, ma essendo anche 
carnivori sono utili poiché catturano 
anche le larve di insetti nocivi per le 
coltivazioni.

il veleno d'api

Come diventare apicoltore
Per chi  vuole avvicinarsi al modo dell'apicoltura consiglio di frequentare uno dei numerosi corsi tenuti 
dall'associazione apicoltori. Vi ricordiamo che le api sono un organismo vivente che richiede tempo e dedi-
zione, con molte soddisfazioni, ma anche con le sue delusioni. Se volete diventare apicoltori sappiate che 
serve un forte impegno.

A.P.A.S. - Associazione produttori Apistici della Provincia di Sondrio 
via Torchione 26, 23010 Albosaggia - tel e fax 0342.21.33.51/ cell 328 79 17 725

Ape su tarassaco. Il tarassaco (dente di cane) si trova in abbondanza nei frutteti proprio per le 
tecniche di lavorazione dei frutteti stessi. La sua fioritura è però, a volte, competitiva con quella 
del melo perché questa pianta è generosa sia in nettare che in polline (foto R. Moiola).

PNEUMATICI PER AUTOVETTURA, MOTO, AUTOCARRI E AGRICOLTURA;

TAGLIANDI, MECCANICA, AMMORTIZZATORI E FRENI;

MOLLE E KIT SPORTIVI, DISTANZIALI E CERCHI IN LEGA;

RIPARAZIONE GOMME E CERCHI;

BILANCIATURA E CONVERGENZA;

ASSISTENZA SUL POSTO;

OFFICINA MOBILE;

CONVENZIONI CON LE MAGGIORI FLOTTE D’AUTONOLEGGIO.

MONTAGNA IN VALTELLINA (SO)
FINE TANGENZIALE  DIREZIONE BORMIO
TEL.0342/215328  FAX 0342/518609
E-mail: rutticog@rutticogomme.191.it
WWW.RUTTICOGOMME.191.IT
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