Le api nostre amiche

Il presente e-book non vuole
essere un manuale di studio ma
dare alcune piccole indicazioni sul
fantastico mondo delle api.
Troverete anche una parte dedicata
ai giochi che speriamo vi faccia
divertire ed appassionare.
Tutte le informazioni sono
state reperite sul web. I siti di
riferimento sono riportati nella
!"!#"$%&'(')
Buona lettura!
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Ciao sono Adelina,

l’ape regina e son qui per presentarvi il mio mondo e la mia
famiglia, ma prima vorrei fare una piccola introduzione.
Tutti noi viviamo sulla Terra che è un pianeta meraviglioso
in cui convivono diverse specie animali, grazie ad un ecosistema formato da piante, acqua, aria ai quali si unisce
l’uomo.
Ho inserito l’uomo per ultimo perché, oltre ad essere
'&&"*'+$,-.&,/#+"0$1,"#,2/$,"3+.&*.3+$,-/4,0$5"(6'&.1,"3,
positivo o negativo, gli eventi che accadono sul nostro
meraviglioso pianeta.
Il mondo animale è formato da tantissime specie che
possiamo dividere in:
7,-.&"6$#$2.1
7,/+"#"1
7,"33$6/.)
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Questa divisione non è però sempre così netta.
Ad esempio noi api, insetti simpatici e utili, possiamo diventare
pericolosi...ma vi assicuro che non lo facciamo con cattiveria. Vi
siete mai domandati perché i vostri genitori quando ci vedono dicono: stai fermo! Non ti muovere! Se ti pinza fa male! Attento
che sei allergico! (quest’ultima affermazione a noi è abbastanza
oscura). Sempre i vostri genitori, ai quali si aggiungono le nonne
ed i dottori, vi dicono che bisogna mangiare il miele perché fa
bene alla gola, aiuta a guarire, non fa ingrassare ed é
buonissimo!!
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Vorrei per prima cosa scusarmi per tutte le mie compagne che
hanno punto qualcuno di voi, ma vi assicuro, non è stato fatto
con cattiveria, nella maggior parte dei casi volevano solo difendere la nostra casa.
Siamo piccole, curiose e alcune volte perdiamo l’orientamento
seguendo odori meravigliosi.
Noi api generalmente siamo tranquille, anche se alcune specie
sono un po’ meno socievoli, ma è tutta questione di carattere;
sono come quei bulli saputelli che incontrate a scuola. Per
renderli innocui basta ignorarli.
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Benvenuti a casa nostra

La nostra casa è costruita dalla
famiglia delle api architette che
utilizzano cera prodotta da delle
speciali ghiandole che si trovano
sul loro addome.
Siamo una comunità molto numerosa e la nostra casa è pensata per accoglierci tutti.
Ognuno di noi ha una stanza
(CELLA) e le stanze sono
unite e poste a vari piani (FAVI)
formando così l’ALVEARE.
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Le stanze (CELLE):

Come in ogni casa le stanze hanno dimensioni e utilizzi
diversi.
Ci sono le stanze che hanno bisogno di un silenzio particolare, infatti, sono chiuse da un sottile tappo di cera
(OPERCOLO). In queste stanze si trovano le larve e il
miele maturo.
Le camere dove crescono i FUCHI (maschi) sono leggermente più grandi di quelle dove nascono le api operaie poi
ci sono le camere delle nuove api regine che si trovano
nella parte esterna e sono dei veri appartamenti reali.
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La pulizia

Diamo molta importanza all’ordine e la pulizia della nostra casa
e per questo all’interno della comunità esiste una famiglia che
si occupa esclusivamente di questo lavoro: api spazzine. Il loro
compito è quello di tener pulite le stanze utilizzando una sostanza che si chiama “propoli” che serve anche per disinfettare
e isolare tutto quello che non riescono a buttare via.
Questa sostanza è talmente utile che viene utilizzata anche
dall’uomo per curare alcune malattie come il raffreddore e la
tosse.
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RUOLI
Ognuno di noi svolge un lavoro
La famiglia delle api operaie
Le api della famiglie delle operaie
durante la loro vita svolgono diversi
ruoli:
Ape spazzina
Aiuta a pulire le cellette con le zampe e con le mandibole preparandole per
le successive uova e quindi la nascita
di nuove api.

!

Ape architetto
Questa famiglia produce cera che utilizza
per la costruzione dell’alveare.
Ha bisogno di un’elevata temperatura e di
una grande raccolta di nettare. Per realizzare l’alveare, le api architette si aggrappano l’una all’altra formando delle catene
e con le zampe e le mandibole modellano
la cera che producono dando così vita a
nuove stanze. La dimensione della casa
dipende dal numero di abitanti (sciame).
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Ape nutrice
Le api della famiglia delle nutrici
preparano il cibo (PAPPA REALE)
grazie a delle speciali ghiandole
sopracerebrali e hanno il compito di alimentare le larve per farle
diventare grandi.

!

Ape magazziniera
Le api della famiglia delle magazziniere hanno il compito di succhiare il
nettare e trasformarlo in miele.
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Ape esploratrice
Le api della famiglia delle esploratrici
sono coloro che devono imparare a
conoscere il mondo che circonda la
nostra casa. Devono imparare ad
orientarsi e a riconoscere la strada più sicura. Una volta imparata la
insegnano alla famiglia delle
bottinatrici.
Ape bottinatrice
Le api della famiglia delle bottinatrici
svolgono un lavoro all’esterno.
Procurano tutto il necessario per la
sopravvivenza della comunità: il polline,
il nettare, l’acqua e il propoli.
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La famiglie dei fuchi
Le api della famiglia dei fuchi hanno come unica missione quella di fecondare le uova dell’ape regina infatti non
sono dotati né del pungiglione per difendersi né della capacità di nutrirsi da soli infatti devono essere alimentati
dalle api operaie per tutta la vita. Finito il loro compito
vengono scacciati dall’alveare e muoiono in breve tempo
perché non riescono a procurarsi il cibo.

Ape guardiane
Le api della famiglia delle guardiane
hanno un incarico molto impegnativo:
presidiare l’ingresso dell’alveare.
La sua arma è il pungiglione ed è
-&$3+',',2'6&"(6'&.,#',-&$-&"',*"+',-.&,
la difesa della comunità e della sua
casa.
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L’ape Regina
L’ape regina sono nata negli appartamenti reali da
un uovo fecondato.
Al contrario di tutte le regine il mio compito è
0$#+$,8'+"6$,.5,"0-$&+'+.,"38'++"1,5.-$3%$,(3$,',
2000 al giorno.
La mia vita è all’interno dell’alveare ed esco solo
per “scegliermi il marito” o per “cambiare casa”,
ma in questo secondo caso lo faccio insieme
alle mie più fedeli compagne (sciamatura).
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Morfologia
Come tutti gli insetti hanno il corpo suddiviso in tre parti:
il capo, il torace e l’addome.
Nel capo ci sono gli occhi, le antenne e la bocca.
Le api hanno due grandi occhi composti (con migliaia di
faccette) e tre piccoli occhi semplici. Sono in grado di
riconoscere il giallo, il verde, l’azzurro ma non distinguono il rosso. Vedono perfettamente l’ultravioletto.
Le antenne permettono di sentire i sapori, gli odori, la
temperatura e il grado di umidità inoltre, permettono loro
di riconoscere la forma degli oggetti anche solo dall’odore. Per loro, cioè, una goccia di miele ha un odore diverso
da una strisciolina di miele.
La bocca ha una forma di proboscide adatta a “leccare”
ed “aspirare” "#,3.++'&.,5'",($&",.5,9,'22$#/+'0.3+.,"36'pace di mordere e tagliare a differenza delle cugine vespe
o dei cugini calabroni.
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Morfologia
Il torace è ricoperto di peli e le sei zampe ad esso collegate hanno diverse funzioni: quelle anteriori sono più
corte e vengono usate per pulire le antenne dal polline, le
zampe medie sono più robuste e nella tibia si trova uno
sperone che serve all’ape a staccare il polline.
Le ali sono costituite da due sottili lamine, sovrapposte
e ravvicinate, quelle posteriori sono più piccole di quelle
anteriori. Sono utilizzate oltre che per volare, anche per
raffreddare l’alveare (funzione di ventilatore).
L’addome contiene il tubo digerente e vari organi. In fondo all’addome si trova il pungiglione, l’arma di difesa delle
api. Ha una forma a doppio seghetto con i denti rivolti in
avanti. Quando l’ape punge un uomo, il pungiglione rimane
6$3(66'+$,3.",+.22/+",5.##',*"++"0',.,#:'-.,0/$&.),;/.sto non avviene in caso di altri insetti.
Le api pungono solo per difendere la loro famiglia o loro
stesse, non sono affatto insetti aggressivi e litigiosi.
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Ciclo vitale

Le api nascono da piccole uova deposte
dalla Regina.
Il loro sviluppo si articola in 3 momenti:
- “cuccioli” hanno la forma di piccoli vermetti bianchi e
vivono nelle celle
- “pupe”, cominciano ad avere una forma simile alle api,
ma sono bianche e non hanno le ali. Durante questa fase
occupano tutto lo spazio della cella, non mangiano e
stanno ferme come se dormissero.
- “metamorfosi”, assumono l’aspetto d’insetto adulto,
quello che tutti conosciamo.
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Ciclo vitale

Le fasi principali della sua vita sono:
uova - larva - pupa - pulitrice - nutrice - costruttrice
- guardiana - bottinatrice
N.B. Le api fanno il miele durante fasi diverse della loro
vita. Perciò manca questa attività nella ruota della vita.
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Come nasce il miele

!

Arnia
!

Bottinaggio

Maturazione

!
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Smielatura 2

!

Smielatura 1

!

Decantazione

!

Invasamento

!
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I prodotti dell’alveare

Il MIELE
Le api sono le uniche che possono produrre quest’alimento straordinario altamente energetico che può sosti+/"&.,+/++",",+"-",5",5$#6"(6'3+.)
Il miele nasce dopo un laborioso processo che inizia
con la raccolta del nettare sostanza zuccherina che le
piante producono per attirare gli insetti. Piante diverse
producono nettari diversi e da cui nasce la varietà del
miele.
E’ un alimento adatto a chi pratica sport, infatti, forti(6',",0/26$#"1,'/0.3+',#',&.2"2+.3<',8'*$&.35$,"#,&.6/pero grazie alla sua estrema facilità di assimilazione.
E’ indicato per molte patologie ad esempio chi soffre di
disturbi digestivi, per chi soffre di ulcera gastrica.

Per poterlo gustare non è necessaria nessuna trasformazione salvo estrarlo dall’alveare attraverso la smielatura.
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I prodotti dell’alveare

Il POLLINE
è alimento principale delle api (fornisce l’unico apporto
proteico e di aminoacidi. Contiene inoltre glucidi, lipidi,
vitamine, sali minerali ed oligoelementi).
=#,-$##"3.,9,/3,8$&+"(6'3+.,.,-/4,.22.&.,/2'+$,6$0.,
ricostituente (con azioni antianemiche, e patrotetive) e
5",,&".>/"#"!&"$,-2"6$(2"6$)
Attenzione, l’assunzione di pollini per via orale è da
sconsigliare da parte di soggetti allergici.
La PAPPA REALE
La pappa reale è un alimento naturale completo.
Nell’alveare è utilizzato come nutrimento per tutte le
larve delle api per i primi 3 giorni di vita e per l’alimentazione dell’ape regina per tutta la vita.
E’ utile nelle convalescenze prolungate, è capace di aumentare la vitalità dell’organismo e lo stato di benessere
-2"6$(2"6$1,'"/+',#',0.0$&"',.,"#,+$3$,5.##:/0$&.)
Caratteristiche: la pappa reale è ricca di proteine vegetali,
lipidi, zuccheri, oligoelementi e vitamine del gruppo B, in
particolare l’acido pantotenico (vit.B5).
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I prodotti dell’alveare

La PROPOLI
è una resina prodotta dalle piante che le api raccolgono
ed utilizzano come materiale da costruzione, ridurre le
aperture e per ricoprire oggetti sgradevoli, perché la propoli è un antibiotico naturale.
La propoli proprio per questa sua caratteristica naturale è utilizzata dall’uomo utile contro i raffreddori, le
"3('00'<"$3"1,#:'63.,.,-.&(3$,6$3+&$,#',+/!.&6$#$2")
Altri usi: la propoli si trova anche nella lacca dei violini.
E’ così che gli strumenti musicali ottengono il loro colore tipico, ma sono anche protetti contro gli insetti.
Curiosità
l’artista sloveno Branko Cusin ha esposto, durante l’Apimondia a Ljubljana, una serie d’opere di “Art propolis”.
Tra i suoi ritratti con la propoli ci sono quelli dell’imperatrice Maria Theresia e del patrono degli apicoltori
Sant’Ambrogio
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I prodotti dell’alveare

La cera
9,-&$5$++',5'##.,'-",$-.&'".,?*".3.,2.6&.+'+',5',2-.6"(6@.,
ghiandole ceripare), sotto forma di piccole goccioline
6@.,',6$3+'++$,6$3,#:'&"',2$#"5"(6'3$,"3,26'%#".)
L’ape modella la cera con le mandibole e la utilizza per
la costruzione dei favi, aggiungendo polline e propoli. La
cera quando viene prodotta ha un colore quasi bianco,
solo dopo la lavorazione con polline e propoli assume
una colorazione gialla.
La cera d’api può essere utilizzata nella produzione alimentare come agglutinante, nella medicina e nella cosmetica come base naturale per creme, rossetti, pomate,
etc. Viene utilizzata per la produzione di candele.
E’ inoltre utilizzata sia nella produzione dei famosi violini
di Stradivari che sono ricoperti con la cosiddetta lacca
d’oro in cui la cera è utilizzata come legante dei vari
componenti sia nella pittura per legare i pigmenti dei vari
colori.
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Materiale Didattico
Quiz
Quale api non hanno un pungiglione?
Fuchi

Ape Operaia

!"#$%&'($()%&*%+,-."/&$0#1/2

30#1/&1"4&+/-,)/2
SI

NO

56/&'(+#&-(-&7#&$0#1/&(1/)#%#2
Pulire le celle
Fare il miele

Fare la guardia
centrifugare il miele
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Materiale Didattico
Quiz
!"#$%&+(-(&%&1)(*(8&*/$$0#$9/#)/2

!"#$%&+(-(&$/&7#+%&*%&9%:#&*/$$0#1/2

Perchè le api pungono?

;$&<%/$/&=&+/->#&.$",-/2
SI

NO
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Colora e divertiti
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Colora e divertiti
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Colora e divertiti
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Colora e divertiti
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Colora e divertiti
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Colora e divertiti
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(Poesia dei Fang, tribù del Gabon)

Filastrocca
dell’alveare
Ecco l’alveare:
le api vuoi trovare?
Guarda nel buco tondo,
sono nascoste in fondo.
Le puoi sentir ronzare,
mentre lasciano l’alveare
Contale insieme a me:
una, due e tre!
Filastrocca dell’APE OPERAIA
Che fa il facchino e fa la massaia,
che sgobba a cottimo la notte e il dì
senza aver tempo di far la pipì,
che se un bel giorno per caso sciopera
manca del tutto la manodopera.
Le api
Wuuuuuwww Wuuuuwww
Come le foglie d’albero
che fa stormir la brezza,
le api, in gran contentezza,
ronzano intorno al favo.
Wuuuuuuuwww Wuuuuuwww
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Filastrocca
dell’ape Regina
Ciao... buongiorno...
no non scappare se ti volo intorno,
voglio soltanto poterti annusare
e controllare se posso mangiare.
Sai sono attratta dai mille colori
0",2.0!&'3,2.0-&.,+'3+",!.",($&"1
e se tu indossi una rossa maglietta
io ti rincorro in fretta in fretta.
Prima si guarda, dopo si annusa
se non c’è pappa scappo delusa.
Il dolce nettare è la mia passione
ne cerco sempre con gran devozione.
Mi piace anche tanta avventura
se con me vieni niente paura
si vola in alto intorno al sole
ma poi mi accorgo che è un girasole.
La mia casetta è l’arnia blu
son qui mi vedi e faccio cucù....
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Mini Glossario
ALVEARE
?-&-%*(&#),@'%#$/&1/)&$/&#1%&*#$&A"#$/&.$%&#1%'($:()%&)#''($.(-(&%$&<%/$/
API NUTRICI
Api che si prendono cura dei piccoli e li nutrono
APE REGINA
?-#&.)(++#&7/<<%-#&*%&#1/&'6/&*/1(-/&$/&"(9#B&'0=&"-#&+($#&)/.%-#&%-&
ogni nido
APE OPERAIA
C/<<%-#&+:/)%$/&'6/&1)(99/*/&#$$/&-/'/++%:D&*/$$#&)/.%-#&/&*/$$/&$#)9/
ANTIBATTERICO
E%&*%'/&*%&7#)<#'(&'6/&'(<F#G/&(&1)/9%/-/&$/&#H/>%(-%&F#G/)%'6/
BATTERICIDA
E%&*%'/&*%&A"#$+%#+%&+(+:#->#&%-&.)#*(&*%&*%+:)"../)/&%&F#G/)%I
BOTTINATRICE
J1/&(1/)#%#&#**/G#&#$$#&)#''($:#&*%&-/G#)/&/&1($$%-/I
BOZZOLO
;-9($"')%&*%&+/:#&:/++",&*#$$/&$#)9/&*/.$%&%-+/),&1/)&1)(:/../)+%&</-:)/&
*%9/-:#-(&1"1/

Mini Glossario
CRISTALLIZZAZIONE
È un processo naturale che dipende principalmente dalla compo‐
+%>%(-/&K)#11():(&:)#&.$"'(+%(&/&7)"G(+%(L&/&*#$$#&:/<1/)#:")#I&E/&%$&
'(-:/-":(&*%&.$"'(+%(&=&/$/9#:(&+#)D&1%M&)#1%*#I&3/&F#++/&:/<1/)#:")/&
$#&%-%F%+'(-(I
FAVO
;-+%/</&*/$$/&'/$$/&*%&'/)#&'(+:)"%:/&*#$$/&#1%&/&*#$$/&9/+1/N&"-&7#9(&*%&
miele
FUCO
;$&<#+'6%(&*/$$0#1/
FRUTTOSIO
O"''6/)(&%+(</)(&*/$&.$"'(+%(P&'(-:/-":(&%-&<($,&7)"8&/&-/$&<%/$/P&
"+#:(&'(</&'(-+/)9#-:/&/&'(</&+(+,:",9(&*/$$(&>"''6/)(&'(<"-/&
-/.$%&#$%</-,&1/)&*%#F/,'%B&$/9"$(+%(I
GLUCOSIO
;$&1%M&%<1():#-:/&*/.$%&>"''6/)%&+/<1$%'%P&'(-:/-/-:/&+/%&#:(<%&*%&
'#)F(-%(P&7)/A"/-,++%<(&%-&-#:")#P&+%#&$%F/)(&-/%&7)"8&*($'%&K>"''6/‐
)(&*0"9#L&/&-/$&+#-."/P&+%#&'(<F%-#:(&K#<%*(P&'/$$"$(+#LB&%-&1($9/)/&
F%#-'#P&')%+:#$$%-(P&F%#-'6%''%(P&+($"F%$/&%-&#'A"#P&=&*/G(&'(<</)'%#$‐
</-:/&*/+:)(+%(B&=&"+#:(&%-&7#)<#'%#&/&-/$$0%-*"+:)%#&*($'%#)%#I

Mini Glossario
IMPOLLINAZIONE
;$&1)('/++(&-/$&A"#$/&%$&1($$%-/&*%&"-#&1%#-:#&9%/-/&"-%:(&#$$/&"(9#&1/)&
')/#)/&+/<%&/&-"(9/&1%#-:/
LARVE
;$&1)%<(&+:#*%(&*%&+9%$"11(&*%&#$'"-%&%-+/8
MELATA
Q(-&*/)%9#&*#$&-/G#)/&*/%&@()%&F/-+R&*#$$#&$%-7#&*%&*%H/)/-,&+1/'%/&F(‐
:#-%'6/P&'6/&1#),'($#)%&%-+/8&/$#F()#-(I&3/&.(''/&*%&</$#:#P&'#*":/&
+"$$#&+"1/)@'%/&*/$$/&7(.$%/&/&*/%&)#<%&*/$$/&1%#-:/P&+(-(&)#''($:/&*#$$/&
#1%&/&-(-&+($(I&
Le piante interessate a tale produzione sono principalmente le coni‐
7/)/&K#F/:/&F%#-'(&(&)(++(P&1%-(P&$#)%'/LP&<#&#-'6/&$/&1%#-:/&*/'%*"/&
KA"/)'%#P&7#..%(P&1%(11(P&,.$%(P&+#$%'/P&#'/)(P&'#+:#.-(P&)(F%-%#P&#$F/)%&
*#&7)"G(LI&E(-(&<%/$%&+'")%&/&)%''6%&*%&+#$%&<%-/)#$%P&</-(&*($'%&*/.$%&
#$:)%&<%/$%P&'(-&"-#&1%#'/9($%++%<#&-(:#&*%&'#)#</$$(I
NETTARE
?-&$%A"%*(&*($'/&/&>"''6/)%-(&1)(*(G(&*#%&@()%
OPERCOLO
S).#-(P&@++(&(&<(F%$/P&'6/&'6%"*/&$0#1/):")#&*%&"-#&'#9%:D&%-&#-%<#$%&
/&9/./:#$%
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Mini Glossario
PAPPA REALE
?-#&+(+:#->#&1)(*(G#&*#$$/&#1%&(1/)#%/&/&"+#:#&1/)&-":)%)/&$/&#1%&'6/&
*%9/-:/)#--(&$/&7":")/&#1%&)/.%-/
POLLINE
T)#-/$$%&+%<%$%&#&1($9/)/&1)(*(8&*#%&@()%
SCIAMATURA
3(&+'%#<#)/B&$0#FF#-*(-(&*/$$0#$9/#)/P&#$&+/."%:(&*%&"-#&-"(9#&)/.%-#P&
*#&1#):/&*%&"-&7($:(&.)"11(&*%&#1%&'6/&9#--(&#&7()<#)/&"-#&-"(9#&
'($(-%#I
VOLO NUZIALE
U($(&'(<1%":(&*#$$/&#1%&)/.%-/&A"#-*(&+%&#''(11%#-(&'(-&$/&#1%&
maschio

Il presente Glossario è stato ripreso da sito: www.mielidautore.it
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Curiosità
In una famiglia d’api, ogni stagione, vivono 50/60.000 api.
L’ape operaia, durante la stagione produttiva, vive circa 50 giorni.
A:'-.,&.%"3',*"*.,(3$,',6"3>/.,'33")
=3,/3,%"$&3$,#:'-.,&.%"3',5.-$3.,(3$,',BCCC,/$*')
La velocità media di un’ape è di 24 chilometri orari e può arrivare
(3$,',BD,6@"#$0.+&",$&'&")
Una singola ape, per produrre un 1 kg di miele, vola per circa
150.000 chilometri, quasi quattro volte il giro della Terra.
Per produrre un chilo di miele sono necessari quasi 60.000 voli
5:'35'+',.,&"+$&3$,5'##:'&3"','",($&")
Ogni alveare “bottina”, cioè raccoglie il nettare, per un raggio di
tre km, quasi 3.000 ettari, il corrispondente di oltre 4mila campi
da calcio.
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http://www.mieliditalia.it/curiosita.htm
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Curiosità
COME TENERE LONTANE LE API DURANTE UN PRANZO ALL’APERTO:
Le api non sono mai attratte dal cibo, lo sono invece le vespe
che si riconoscono facilmente per il volo a scatti e il corsetto
sottile.
COSA SI DEVE FARE IN CASO DI PUNTURA?
In caso di puntura bisogna innanzitutto togliere il pungiglione,
che altrimenti continua a emettere veleno, e raffreddare la parte
6$#-"+'),=3,6'2$,5",'##.&%"',6$3,0'3"8.2+'<"$3",5",5"8(6$#+F,&.spiratorie è necessario consultare il medico.
È VERO CHE L’APE QUANDO PUNGE MUORE?
È vero, ma solo quando punge i mammiferi e gli uccelli. Infatti il
pungiglione, provvisto di uncini, rimane impigliato nella pelle. L’ape
nell’allontanarsi si strappa l’addome e muore.
QUANTO MIELE CONSUMA L’ALVEARE PER SE STESSO?
L’alveare consuma da 220 a 250 chili di miele. L’apicoltore sottrae alle api circa il 10% di miele.
http://www.mieliditalia.it/curiosita.htm
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Ciao a tutti!!
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Per qualsiasi segnalazione: info@atavolaconilsorriso.it
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