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Saggistica- Sachbücher 
 

 

Io sto con le api : conoscere, proteggere e amare un mondo in pericolo  
Dario Paladini, Terre di Mezzo, 2021 - CIVI  110 A 765 

Tutto ha inizio con un piccolo corso di apicoltura. Poi l’acquisto delle prime arnie. E da 
lì Dario non si ferma più: si innamora delle api e dei mieli, si scontra con gli effetti dei 
pesticidi e del cambiamento climatico, decide di capire cosa sta succedendo attraverso il 
dialogo con studiosi ed esperti. Il racconto appassionato di un giornalista apicoltore, che 
ci accompagna a scoprire la bellezza delle visite in apiario, i preoccupanti casi di morie 
in tutt’Italia, le scelte più sostenibili nell’acquisto del miele. Un libro per chi sente dire 
ovunque che le api sono in pericolo e vorrebbe saperne di più. Per chi si rende conto 
che la vita del pianeta dipende anche da questi tenaci e delicati insetti, e si chiede: ma io 
cosa posso fare? 
 

 

La vita delle api : la storia mai raccontata delle api mellifere allo stato selvatico 

Thomas D. Seeley, Montaonda, 2020 - CIVI  160 C 972 

Come vive Apis mellifera allo stato naturale, quando non è nelle arnie, sottoposta alle 
condizioni di vita impostegli dall'uomo? Partendo da questa semplice domanda, che ha 
ispirato tutta la sua carriera scientifica T.D.Seeley, uno dei più grandi studiosi delle api 
di tutti i tempi, racconta tutto quello che ha scoperto in 50 anni di appassionata 
osservazione. 
 

 

In cerca delle api : viaggio dall'alveare all'ecosistema  
Francesco Nazzi, Hoepli, 2020 - CIVI  169 B 824 

Come fanno le api a costruire cellette dalla geometria perfetta? Quali sono i segreti del 
linguaggio delle loro danze? Come si può decifrare l'enigma dell'altruismo estremo 
delle operaie? Quali sono i molti nemici che minacciano questi preziosi insetti e cosa si 
può ancora fare per tutelarli? Da anni le api hanno guadagnato l'attenzione dell'opinione 
pubblica, e non solo per il fondamentale contributo al mantenimento degli ecosistemi 
naturali o delle produzioni agricole, ma soprattutto per i gravi problemi che le 
affliggono, falcidiandone le popolazioni. Per comprendere a fondo tale situazione è 
necessario affrontare la sfida della complessità e intraprendere, come fa l'autore di 
questo volume, un vero e proprio viaggio nel mondo delle api: dall'individuo alla 
colonia, dall'alveare all'ecosistema. 
 

 

Bienenleben : vom Glück, Teil der Natur zu sein  
Sarah Wiener, Aufbau Taschenbuch, 2020 - CIVI  170 B 981 

Sarah Wiener, Köchin, Nachhaltigkeitsikone, Biobäuerin, Imkerin entführt uns in die 
faszinierende Welt der Bienen, die ein maßgeblicher Indikator für die Gesundheit 
unseres Lebensraumes sind. Ihr Credo: Bienenvölker sind komplexe Persönlichkeiten, 
sie verfügen über spezifische Charaktere und Eigenschaften, und sie können uns lehren, 
wie ein funktionierendes Gemeinwesen mit Werten wie Solidarität, Vertrauen, 
Arbeitsteilung und Demokratie entsteht. Sarah Wiener nimmt uns mit auf eine 
abenteuerliche Reise durch den Lebenszyklus eines Bienenvolkes und beschreibt, 
welche Bedeutung das Imkern und die Beschäftigung mit den Bienen für sie haben. 
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Das große Buch der Bienen  
Jutta Gay & Inga Menkhoff, Delphin, 2020 - CIVI  99 E 446 

Jutta Gay und Inga Menkhoff,  arbeiten seit ihrem gemeinsamen Studium als 
Wissenschaftsautorinnen in Köln. Immer auf der Suche nach spannenden Inhalten 
gehen sie gemeinsam auf Expeditionen und machen kulturell wie gesellschaftlich 
relevante Themen einem breiten Publikum zugänglich. Nicht weit reisen müssen sie, 
um auf ihre Bienen achtzugeben: In einem Schrebergarten Kölns kümmern sie sich seit 
Jahren um mehrere Bienenvölker. Hier beobachten sie die Insekten bei der Brutpflege, 
beim Sammeln und Einbringen von Pollen und Nektar und freuen sich jedes Jahr über 
reiche Honigerträge. 

 

Perchè è ancora possibile salvare le api : ecco come l'ho spiegato a mia nipote : un 

problema molto complesso, trattato nel modo più semplice possibile  
Marco Valentini, WBA books, 2019 - CIVI  171 B 414 

Le api sono da sempre l’insetto più amato dall’uomo, è l’animare che produce il cibo 
più dolce e gustoso. Da secoli l’uomo lo studia e ne scrive, è l’insetto su cui sono state 
pubblicate più cose, libri, riviste. Ogni giorno o quasi, compaiono articoli su quanto le 
api siano in pericolo, su come si possano salvare, su cosa si possa fare per salvare le api, 
anche nel nostro piccolo. Marco Valentini, pioniere dell’apicoltura biologica e bee-
friendly noché autore del blog www.bioapi.it, prova ad andare al cuore del problema 
per risolvere i nodi più complessi 
 

 

Il ritorno della Regina : le mie avventure con le api selvatiche  

Dave Goulson, Hoepli, 2019 -  CIVI  158 C 222 

Dave Goulson,racconta le mille curiosità che contraddistinguono la meravigliosa vita 
delle api, protagoniste di un microcosmo minacciato dall’inquinamento, in cui le api 
selvatiche assurgono a paladine dell’ambiente. Affascinanti e preziosi per l’ecosistema, 
questi insetti chiamati anche bombi (i famosi bumblebees) sono tra le specie a rischio. 
Intelligenti e attivissimi lavoratori, i bombi sono tra i migliori impollinatori di tutto il 
regno animale. La distruzione degli habitat naturali, la pericolosa importazione di 
specie portatrici di malattie esotiche e la progressiva scomparsa di molte specie a 
rischio portano ad affrontare argomenti ambientali sensibili. Ma non mancano le note 
positive: Goulson, fondatore di un’associazione dedicata alla tutela di questi insetti, è 
impegnato quotidianamente nella loro protezione e nella reintroduzione nei loro territori 
naturali 
 

 

La rivoluzione delle api : come salvare l'alimentazione e l'agricoltura nel mondo 

Monica Pelliccia, Nutrimenti, 2018 - CIVI  164 B 227 

Le api sono responsabili del settantacinque per cento di ciò che arriva sulle nostre 
tavole: l'impollinazione, un effetto 'collaterale' della loro attività bottinatrice, 
contribuisce alla nascita e diffusione di piante fondamentali per la nostra alimentazione, 
e al mantenimento della biodiversità. Allo stato attuale, l'agricoltura mondiale delle 
grandi monocolture fa largo uso di veleni e pesticidi, tra cui i neonicotinoidi, letali per 
le api. La loro vita, già compromessa dagli effetti sul clima del riscaldamento globale, è 
in serio pericolo in ogni angolo della terra. La rivoluzione delle api presenta le attività e 
iniziative di salvaguardia e controllo che apicoltori, agricoltori, studiosi ed esperte, ma 
anche le amministrazioni pubbliche, stanno portando avanti con grande impegno e 
perseveranza, affinché le api ritornino a essere le principali garanti per la quantità e la 
qualità del nostro cibo. Come natura comanda. 
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Agricoltura per senza terra : nuove prospettive per allevare le nostre api  
Sarah Waring, Pentàgora, 2018 - CIVI  109 A 813 

In questi anni le api stanno subendo perdite devastanti e gli apiari si riducono 
drasticamente. Cosa c'è dietro questa scomparsa? E quanto pesa per tutta l'agricoltura, 
per la quale gli insetti impollinatori come le api sono un anello fondamentale? Per le 
sue implicazioni, infatti, l'apicoltura è vera agricoltura, anche se può essere esercitata da 
chi è senza terra. Intanto, tra informazione e disinformazione, nell'opinione pubblica 
stanno crescendo la sensibilità e la consapevolezza verso un problema che rischia di 
avere ripercussioni epocali. Allo stesso tempo, si affacciano anche nuove soluzioni, 
nuove prospettive che l'autrice esplora, per capire meglio cosa si può fare in questo 
momento cruciale per le api, l'apicoltura e, più in generale, per l'intera comunità dei 
viventi. 
 

Il tempo delle api: lezioni di vita dall'alveare  
Mark L. Winston, Il saggiatore  2017 -  CIVI  160 B 891 

Mark L. Winston ci guida all'interno dell'affascinante mondo delle api, un mondo unico 
in natura per efficienza e complessità, da sempre legato a doppio filo al nostro. 
Troveremo questi piccoli insetti al centro di miti e teorie politiche, terapie e pratiche 
spirituali, opere d'arte e ricerche sperimentali. Li seguiremo nella produzione del miele, 
alimento insostituibile e dalle virtù benefiche che nelle sue sfumature aromatiche 
conserva la memoria di un territorio, testimoniando la perfetta simbiosi tra alveare e 
paesaggio così indispensabile agli ecosistemi. “Il tempo delle api” è l'opera di 
divulgazione di uno scienziato rigoroso, capace di comunicare la propria meraviglia per 
la varietà dei fenomeni naturali, di trarre preziosi insegnamenti dalla raffinata struttura 
sociale degli alveari, in cui il singolo individuo è sempre al servizio del benessere 
collettivo e il dialogo è lo strumento principe per la risoluzione dei problemi. Winston 
mostra come l'equilibrio dell'agricoltura e dell'ambiente dipendano ancora dal benessere 
di un insetto fragile e incredibilmente complesso, minacciato dall'essere umano dopo 
aver vissuto in perfetta simbiosi con lui per millenni. 
 

 

Il piacere delle api : le api come modello di sostenibilità e l'apicoltura come 

esperienza della natura e della storia dell'uomo  
Paolo Fontana, WBA Project, 2017 -  CIVI  171 B 262 

L’Autore, naturalista di fama internazionale, dichiara il suo amore per la Natura, in tutte 
le sue manifestazioni e, in particolare, per le eccezionali comunità delle api. La 
rigorosità scientifica 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 accattivante e mai banale, ma si sviluppa in una trattazione originalissima della 
storia del rapporto tra Uomo e Api. Il lettore si lascerà condurre alla scoperta del mondo 
delle api, un modello di società molto complessa dove però tutti i "lavoratori", seguendo 
un dettato costituzionale non scritto, operano per il bene comune. 
 

 

Das Bienen Buch  
Fergus Chadwick, Dorling Kindersley, 2017 - CIVI  158 C 11 

Dieses wunderschön gestaltete und visuell einzigartige Bienen-Buch lässt Sie in die 

faszinierende Welt der Bienen eintauchen. Erfahren Sie alles über die wichtige 
Bedeutung der Bienen, über bienenfreundliche Gärten, den Einstieg ins Imkern und die 
Verwendung von Honig. Mit umfassendem Hintergrundwissen, anschaulichen Schritt-
für-Schritt-Anleitungen zum Halten von Bienen und praktischen Ideen für Wachs & Co. 
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Die Biene : Geschichte, Biologie, Arten  
Noah Wilson-Rich, Haupt, 2015 -  CIVI  148 C 320 

Das kleinste Haustier des Menschen: eine spannende, reich bebilderte Entdeckungsreise 
in die Welt der Bienen. Die Bienen der Welt in ihrer faszinierenden Vielfalt: Vierzig 
Arten werden ausführlich vorgestellt. Rund 20 000 Bienenarten summen und brummen 
auf unserem Planeten. Die Westliche Honigbiene beispielsweise, die bekannteste 
Vertreterin der Bienen, ist das kleinste Haustier des Menschen und gleichzeitig von 
unschätzbarer Bedeutung als Blütenbestäuberin von Nutz- und Wildpflanzen. Seit 
Jahrtausenden wird sie vom Menschen genutzt und gehalten. Dieses Buch nimmt uns 
mit auf eine spannende Entdeckungsreise in die Welt der Bienen, enthüllt ihre 
erstaunlichen Fähigkeiten, schildert die unterschiedlichen Lebensweisen von Bienen, 
die alleine hausen, und solchen wie der Honigbiene, die in Staaten leben. Es gibt einen 
Einblick in Evolution, Biologie und Verhalten der unterschiedlichen Bienenarten und 
erzählt die lange gemeinsame Geschichte von Mensch und Honigbiene. 
 

 

Und sie fliegt doch : eine kurze Geschichte der Hummel  
Dave Goulson, Hanser, 2014 - CIVI  156 B 442 

Sie ist irgendwie pelzig und unter den schwarz-gelben Insekten ein ganz dicker 
Brummer: Die Hummel, ein wahres Wunder der Natur. Denn immer wenn sie ihren 
dicken Körper in die Luft wuchtet, überlistet sie mal ganz nebenbei die Schwerkraft. 
Sie hat einen fast doppelt so hohen Energieumsatz wie ein Kolibri und ist ein wichtiges 
Nutztier: Jährlich bestäubt sie Millionen Tomaten, Äpfel und Johannisbeeren. Doch die 
Hummel ist vom Aussterben bedroht. Und ihr Verschwinden hätte dramatische Folgen 
für die Menschheit. Ein kurioses wie charmantes Buch, voller Humor und zeitgleich 
eine leidenschaftliche Liebeserklärung an die wahre Königin der Lüfte. 
 

 

Bienendemokratie : wie Bienen kollektiv entscheiden und was wir davon lernen 

können  
Thomas D. Seeley, S. Fischer, 2014 -  CIVI  147 C 992 

Die Bienenkönigin ist keine absolute Herrscherin. Im Gegenteil: Bienen entscheiden 
alle gemeinsam als Schwarm, sie erforschen kollektiv einen Sachverhalt und 
debattieren lebhaft, um letztlich einen Konsens zu finden. Der bekannte 
Verhaltensforscher Thomas D. Seeley untersucht seit Jahrzehnten in akribischer 
Kleinarbeit das Leben der Bienen. In seinem spannend geschriebenen Buch zeigt er 
anschaulich, was wir von diesen wunderbaren Insekten lernen können und dass die 
Entscheidung mehrerer klüger als die Einzelner sein kann. Ein reich bebildertes, ebenso 
faszinierendes wie anregendes Buch. 
 

DVD 
 

 

 

More than honey  

Senator Home Entertainment, 2013 -  CIVI  DVD K Animali/Tiere 85 

Eines der wichtigsten Naturwunder unserer Erde schwebt in höchster Gefahr: die 
Honigbiene. Das fleißigste aller Tiere, das verlässlich von Blüte zu Blüte fliegt, 
verschwindet langsam. Es ist ein mysteriöses Sterben, das weltweit mit Sorge 
beobachtet wird. Denn ein Leben ohne die Biene ist undenkbar. Sie ist die große 
Ernährerin der Menschen. Aber ihr wird heute Großes abverlangt: der weltweite Bedarf 
an Naturprodukten ruht auf ihren zierlichen Flügeln. Zwischen Pestiziden, Antibiotika, 
Monokulturen und dem Transport von Plantage zu Plantage scheinen die Königinnen 
und ihre Arbeiterinnen ihre Kräfte zu verlieren 
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Prodotti e tecniche - Produkte und Techniken  
 

 

In salute con le api : apiterapia : la riscoperta di un'antica arte di guarigione / 

Christian Thuile, Bolzano : Athesia, 2020 - CIVI  HOB 638 THU 

Che si tratti di miele, propoli, pappa reale o dell'aria dell'alveare, i prodotti delle api 
mantengono in salute e sono persino in grado di guarire. Per questo l'apiterapia è uno 
dei più antichi metodi naturopatici. Inoltre troverete nozioni generali sulla biologia delle 
api, sull'impollinazione e sui rischi della loro estinzione. 
 

 

Il mondo delle api e del miele: le stagioni, i problemi, la vita dell'alveare e dei suoi 

prodotti  

Cinzia Scaffidi, Slow Food, 2019 - CIVI  HOB 641.38 SCA 
Tutto sull'affascinante mondo delle api e del miele. Sentinelle degli equilibri ecologici, 
questi insetti sono preziosi per l'agricoltura e ci donano prodotti straordinari. Il volume 
parte da loro, dalla loro zoologia e organizzazione sociale, dalle tipologie animali e 
dall'apicoltura in Italia, passando in rassegna il ruolo dell'apicoltore, le stagioni e i cicli 
produttivi. Accanto a cera, polline, propoli e pappa reale, il miele è il grande 
protagonista: le sue caratteristiche organolettiche e nutrizionali, le descrizioni delle 
principali varietà e della normativa che ne regola la produzione e la 
commercializzazione, l'etichetta, i derivati. Infine gli usi in cucina, più numerosi di 
quanto si creda, e tutti gli abbinamenti, con ricette tradizionali. Un mondo che non avrà 
più segreti e vi aiuterà a scegliere o a produrre il miele migliore per voi e i vostri cari. 
 

 

Le meraviglie del miele : produzione, degustazione, ricette 

Reportage: Camille Labro ; degustazione: Julien Henry ; ricette: Noémie Strouk , 

Milano : White Star, 2018 - CIVI  HOB 641.38 LAB 

Conosciuto fin dall’antichità, il miele è un prodotto preziosissimo per la sua origine 
completamente naturale e per le sue innumerevoli applicazioni. Questo volume offrirà 
al lettore una panoramica completa sul miele: tecniche di produzione e caratteristiche 
ecologiche dell’apicoltura, analisi delle molteplici varietà di miele con schede di 
degustazione e suggerimenti per scegliere il miele più adatto ai propri gusti e alle 
proprie esigenze. Completano il volume una serie di ricette per l’utilizzo del miele in 
cucina, non solo per dolci e dessert, ma per le preparazioni più disparate: la versatilità 
del miele saprà sorprendervi! 
 

 

Welche Wildbiene ist das?  

Hannes Petrischak, Stuttgart : Kosmos, 2021 - CIVI  111 A 123 

Wildbienen sind bei der Bestäubung von Bäumen, Blumen und Nutzpflanzen 
unersetzlich. Dieser Naturführer stellt 100 Wildbienenarten vor: mit allen Infos zur 
Lebensweise und praktischen Tipps, wie man Wildbienen beobachten und schützen 
kann. Das reicht vom bienengerechten Garten mit den richtigen Pflanzen und Nisthilfen 
bis zum Schutz von Lebensräumen. Der Autor Dr. Hannes Petrischak ist Biologe und 
leitet den Bereich Naturschutz bei der Heinz Sielmann Stiftung. 
 

 

Piccola guida per chi ama le api  
Sarah Wyndham Lewis, Armenia, 2018 - CIVI  HOB 638.1 LEW 

I giardini sarebbero irriconoscibili senza il lieve ronzio delle laboriose api. Eppure negli 
ultimi anni la popolazione di questi utili insetti ha sofferto della perdita di spazi verdi, 
per cui ha bisogno del nostro aiuto. Piccola guida per chi ama le api è un manuale 
pratico illustrato su come attirare questi indispensabili impollinatori, sia che abbiate a 
disposizione solo il davanzale di una finestra in città o un intero giardino in campagna. 
Corredato di utili consigli sui fiori e le piante da coltivare, e su quando e dove piantarli, 
questo libro rivela i trucchi e le astuzie per creare un alveare e un futuro migliore per le 
nostre amiche api e per tutta l'umanità. 
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L'apicoltura : manuale pratico illustrato 

Henri Clément, Cesena : Macro, 2020 - CIVI  102 D 310 

Un manuale perfettamente illustrato che presenta passo dopo passo tutte le tecniche 
apistiche. Quest’opera fornisce tutte le informazioni necessarie all'apicoltore 
principiante per gestire facilmente il suo apiario: dall'installazione alla manutenzione e 
pulizia, dalle protezioni da usare per lavorare alle attrezzature da utilizzare, dalla salute 
delle api ai prodotti dell’alveare, dalla raccolta del miele al confezionamento, dalle 
visite stagionali all'acquisto o formazione di nuovi sciami, e molto altro. Attraverso 
belle e dettagliate sequenze fotografiche delle varie operazioni di cura naturale delle 
api, possiamo diventare anche noi esperti apicoltori e produrre da soli un delizioso 
miele e gli altri frutti dell’alverare. In più 2 ore di video realizzati da apicoltori esperti. 
 

 

Imkern : Bienenhaltung für Einsteiger : großes Extra: Imkern in der Stadt  
Pia Schrade, EMF, 2020 - CIVI  160 C 709 

Mit diesem Buch gelingt der perfekte Einstieg in die Hobbyimkerei. Mit den 
wichtigsten Basics, Schrittanleitungen und Profitipps kann jeder das Imkern von der 
Pike auf lernen. Von der Biologie der Honigbiene, den einzelnen Arbeitsschritten am 
Bienenstock, der Fütterung und Gesundheit des Bienenvolks sowie der 
Honiggewinnung wird alles detailliert erklärt. Daneben gibt es faszinierendes 
Hintergrundwissen rund um das Leben der Bienen sowie Rezepte und Selbermach-
Projekte fürs ganze Bienenjahr. Ein Kapitel widmet sich dem Imkern in der Stadt. Das 
Rundumpaket für Einsteiger und Bienenliebhaber. 
 

 

Imkern mit der Bienenkugel : rund statt eckig, lernen von der Natur  
Andreas Heidinger, Christian Kuhn, Ulmer, 2020 - CIVI  160 C 712 

Aktuell wird viel über das weltweite Bienensterben diskutiert: Andreas Heidinger und 
Christian Kuhn bringen mit ihrem Buch mögliche Lösungsansätze in die Debatte ein. 
Sie stellen ein neues, den modernen imkerlichen Ansprüchen genügendes Beutensystem 
vor, das sich an der natürlichen Lebensweise der Bienen orientiert und ihnen so ein 
friedliches, gesundes Leben ermöglicht: Die Bienenkugel! Erfahren Sie, welche 
Beobachtungen zu diesem runden Beutensystem geführt haben und welche Vorteile es 
im Gegensatz zu den herkömmlichen rechteckigen Kästen mit sich bringt. Lernen Sie, 
wie die Bienenkugel aufgebaut ist und wie man damit imkert. Sowohl für Neuimker als 
auch für erfahrene Experten geeignet. 
 

 

Apicoltura biologica con arnie Warré e Top bar : autocostruzione delle arnie, 

rimedi naturali contro le malattie delle api, gestione ecosostenibile e a basso costo 

dell'apiario.  
Marco Mantovani, Terra nuova, 2018 – CIVI  160 C 850 

Forte della lunga esperienza di apicoltore, l'autore propone un metodo molto innovativo 
basato sull'adozione di arnie di facile costruzione e di ancora più semplice gestione. 
Un'apicoltura «estensiva» che riduce al minimo lo stress a carico delle api, limitando 
allo stretto necessario gli interventi sulle arnie. È un'apicoltura a basso costo che può 
essere praticata con arnie autocostruite realizzate con legname riciclato ed ecologica 
perché non ricorre all'impiego di farmaci di sintesi nella cura delle malattie e rispetta le 
esigenze etologiche delle api. Le numerose illustrazioni aiutano a fare propria una 
tecnica millenaria che ancor prima di rappresentare una possibile attività economica, 
costituisce una chiave unica per entrare in stretta sintonia con i cicli naturali e 
l'affascinante mondo delle api. 
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Apicoltura : tecnica e pratica : tutela dell'apiario e qualità dei suoi prodotti  
Alessandro Pistoia, L'informatore agrario, 2017 - CIVI  160 C 851 
Il maestro apicoltore Alessandro Pistoia accompagna professionisti e appassionati alla 
conoscenza del "superorganismo" alveare e dell’allevamento delle api. In modo chiaro e 
puntuale, grazie alla sua decennale esperienza e competenza in materia, l’autore tratta il 
mondo dell’apicoltura a 360 gradi fornendo le basi per chi si approccia alla materia, ma 
anche nozioni e indicazioni tecniche che soddisferanno gli apicoltori più esperti. Pistoia 
illustra la nuova tecnica di allevamento con l’arnia cattedrale, dà indicazioni su come 
garantire il benessere delle api, condizione che permette di ottenere una maggiore 
qualità dei prodotti apistici, spiegando poi come trasformarli per ottenere pane delle api, 
miele, propoli; affronta le emergenze sanitarie e le nuove minacce per la salute 
dell’apiario, dando anche un prezioso aggiornamento sulla difesa dall’acaro Varroa 
 

Ragazzi/Kinder 
 

 

Hanni Honigbiene [Gioco] - CIVI  GM HAN 

ger ita eng fre spa dut 

Die Kinder sollen Hanni Honigbiene dabei helfen Nektar für Honig zu sammeln. 
I bambini devono aiutare l’ape Arianna a raccogliere il nettare dei fiori. 
 
 

 

Bee Movie [Videoregistrazione] / directed by Simon J. Smith, Steve Hickner ; 

produced by Jerry Seinfeld, Christina Steinberg - CIVI  DVD K BEE MOOV  (IT) 

La giovane ed ambiziosa ape operaia Barry B. Benson decide di lasciare il suo alveare e 
volare per il mondo con le api impollinatrici, i Fuchi Fichi, alla ricerca di nettare e 
nuove avventure. Quando però infrange una delle supreme leggi "apesche" e parla con 
gli umani Barry dà inizio ad un'incredibile serie di eventi, dimostrando come anche una 
piccola ape sia capace di grandi imprese!  

 

Betta salva le api 

Jacob, Catherine, Roma : Gallucci, 2021 Lilliput PS 340 

Lei è Betta, una bimba che ama gli insetti, ragni, lumache e persino vermetti! Se una 
bestiola si trova nei guai, accorre in un lampo, più in fretta che mai. Quando le api le 
chiedono aiuto, lei non ci pensa neanche un minuto! Riuscirà Betta a proteggere 
l’alveare grazie alla sua magica lente d’ingrandimento? Con pagine piene di curiosità 
sui piccoli animali che abitano il giardino. Scopri quanto sono sorprendenti! 
 

 

Il regno delle api  

Piotr Socha; testi a cura di Wojciech Grajkowski Electakids, 2018  

CIVI  Animali/Tiere 61 

Le api vivono in colonie, lavorano sodo e obbediscono alla loro regina. Talvolta 
pungono, ma solo per difendersi e proteggere l'alveare, e per questo sono disposte anche 
a morire. Perciò fare l'apicoltore è un mestiere piuttosto pericoloso, eppure bellissimo. 
Le api sono amiche dell'uomo da sempre, già dalla preistoria. Si nutrono di nettare e 
polline e li trasformano in miele per noi, che ne siamo ghiotti. Ma anche gli orsi ne 
vanno matti. 
 

 

Bienen 

Christina Braun, Tessloff 2018 – CIVI Sala/Saal Kids  Animali/Tiere 96 

Rund um den Bienenstock summt und brummt es. Immer wieder schwärmen die 
fleißigen Insekten aus, um Nektar zu sammen. Für die Landwirtschaft sind Bienen das 
drittwichtigste Nutztier! Biggi, die Biene führt Erstleser durch dieses Buch, das 
verständliches Sachwissen zum Trend-Thema "Bienen“ bietet. Große Fibelschrift und 
kurze Textabschnitte erleichtern das selbständige Lesen. Anhand des Lesequiz am Ende 
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jedes Kapitels und des Buches können die Kinder spielerisch prüfen, ob sie alles richtig 
verstanden haben. 
 

 

L'alveare  

Jitka Petreková ,Editoriale scienza , 2016 -  CIVI R/K Animali/Tiere 86 

Ti è mai capitato di osservare uno sciame di api ronzare in un prato pieno di fiori o 
vicino a un alveare e chiederti che cosa sta facendo? Esplora l'affascinante mondo delle 
api sbirciando dentro il modellino tridimensionale di alveare: alza i flap e scopri come 
fanno le api a costruire il favo, chi è il fuco e chi sono le operaie, quale ruolo svolge 
l'ape regina e che cos'è il volo  
 

 

La mia amica ape 
Puntidivista, 2014 - CIVI  R/K Alla scoperta degli animali 4 

“Come sono fatta? - Dove abito? - Quanti tipi di api ci sono? - Come si produce il 
miele? “.Un piccolo libro trovare le risposte a queste e tante altre domande sulle nostre 
amiche api, passando attraverso curiosità, tante foto e attività da realizzare. 

 

 

Chi ha mangiato il miele? 

Valenza, Valeria , San Dorligo della Valle : Emme, c2011 - Lilliput PL 143 

Qualcuno ha mangiato il miele.. È stata la balena?...o l'elefante? ...o il bruco? Un 
allegro cartonato coi buchi dedicato ai bambini più piccoli 
 

 

 

Die Biene  

Ute Fuhr und Raoul Sautai, Meyers, 2011 - CIVI  R/K Meyers Kinderbibliothek08 

Durch spannende Effekte vermittelt die Bilderbuchreihe "Meyers kleine 
Kinderbibliothek" erstes Sachwissen für Kinder ab 3 Jahren. Transparente Folien zeigen 
beim Umblättern das Innenleben von Dingen, machen Verdecktes sichtbar oder 
veranschaulichen Veränderungen. In diesem Sachbilderbuch wird auf lebendige Weise 
beschrieben, wie Bienen leben, sich paaren und als Insektenstaat leben. 
 

 

Alles über Bienen  
Pascal Hédelin, Esslinger, 2010 - CIVI  R/K erlebe deine Welt 1 

Wie sieht ein Bienenstock von innen aus? Was macht die Königin den ganzen Tag und 
welche Aufgaben haben die Flugbienen? Wie wird aus Nektar Honig und was macht 
eigentlich ein Imker? Dieser Titel der erfolgreichen Sachbuchreihe "Erlebe deine Welt" 
vermittelt Kindern, wie vielfältig und faszinierend das Leben im Bienenstock ist. Er 
beantwortet alle Fragen rund um die fleißigen Insekten. 
 

 

Mit Kindern im Bienengarten 

Irmgard Kutsch, Freies Geistesleben, 2010 - CIVI  Animali/Tiere 29 

Mit diesem Buch wird bei Kindern und Erwachsenen ein freudiges Interesse für die 
Welt der Bienen geweckt. Es enthält sowohl Angaben für eine eigene Bienenhaltung 
und die Gestaltung bienenfreundlicher Naturgärten als auch zahlreiche Anregungen 
zum Kennenlernen dieser bedrohten, für die Natur und den Menschen außerordentlich 
wichtigen Tierart. 
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Il miele: tutti i segreti delle api  
Francesca Valente; illustrazioni di Enrica Rusinà, Slow kids, 2010  

CIVI  Animali/Tiere 31 

Ludmilla è una bambina dall'aria distratta che, in seguito all'incontro con un fuco 
affascinante e chiacchierone, scopre il mondo delle api. Un mondo sorprendente, che 
funziona grazie a uno straordinario mix di comunicazione, collaborazione e 
organizzazione e che ci regala il miele, anzi i mieli, perché ci sarà un motivo se in 
natura ci sono tanti fiori diversi, che sbocciano in periodi differenti... Dopo aver 
raccontato come nascono questi mieli, il libro invita ad assaggiarli, a confrontarli e a 
scoprirne le differenze attraverso giochi, esercizi sensoriali ed esperimenti che si 
concludono con una vera scheda di degustazione. 
 

 
 

La straordinaria vita delle api e le tecniche di apicoltura  

a cura di Claudia Colucci , San Giovanni Lupatoto : Arsenale : Mulino Don 

Chisciotte, 2008 - CIVI  Animali/Tiere 30 

 

Cosa fanno le api tutto il giorno nell'alveare? 

Eleonora De Sabata, De Agostini, 2004 - CIVI  Animali/Tiere 42 

Lo sapevate che oltre a produrre il miele, le api si prendono cura delle larve, tengono in 
ordine le celle dell'alveare, badano ai fuchi, montano la guardia all'arnia, lavorano 
instancabilmente dall'alba al tramonto e temono il gruccione, un uccello capace di 
papparsi fino a 3000 api al giorno? Be', questo è solo l'inizio!  

 
 

Ulteriori informazioni – mehr Infos: 

 
http://www.bee-friendly.it/ 
https://www.apisnaturae.com/ 
https://www.weltbienentag.de/ 
 
Museo dell'apicoltura Maso Plattner / Imkereimuseum Plattner Bienenhof 

https://www.museo-plattner.com/it/category/2-Il-maso-storico 
 
Südtiroler Imkerbund 

https://www.suedtirolerimker.it/de 
 
 
 

 
 
 


