
Le api e il miele

Sono operosissime, vivono nell’alveare e sono fondamentali anche per l’uomo: ormai lo sanno 
anche i bambini che delle api non si può fare a meno. Come fanno le api a fabbricare il miele? 
Queste e tante altre sono le domande che ci poniamo. Come rispondere? 
Ecco alcuni documenti sul mondo delle api adatti a bambini e ragazzi di diverse età che 
approfondiscono molte delle curiosità più comuni. In occasione della Giornata delle api in 
programma il 20 maggio 2022 proponiamo alcuni libri e dvd dalle raccolte ragazzi della biblioteca
che potrebbero fare al nostro caso:

Libri
Ape, illustrazioni di Britta Teckentrup e testi di Patricia Hegarty (Sassi junior, 2020)
Vola insieme alla piccola ape tra i fiori del frutteto e scopri insieme a lei uno dei più
sorprendenti segreti della natura. Le incantevoli illutrazioni di Britta Teckentrup daranno vita
alla dolce storia in rima. Età di lettura: dai 3 anni
Negli scaffali della sala Zerosei alla collocazione P.LET TEC.A.3

Il ladro di miele, di Jürg Obrist (Nord-Sud, 2000)
Anna e Aldo sono in vacanza dal nonno. Vacanze spassose, perchè non esiste al mondo nonno
più simpatico e giocherellone. Ha solo un difetto: è un apicoltore appassionato e, nella stagione
della raccolta del miele, non si occupa d'altro. Non ti dico la tragedia quando scopre che
qualcuno gli ha rubato il suo preziosissimo miele! Ma Anna e Aldo passano all'azione, decisi a
smascherare il misterioso ladro di miele. 
Età di lettura: da 2 anni
Lo trovi in sala Zerosei alla collocazione: P.LET.OBR

Cosa fanno le api tutto il giorno nell'alveare? di Eleonora De Sabata
 (De Agostini, 2004)
Sapevi 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? Beh, questo è solo l'inizio! 
Età di lettura: dai 7 anni
Collocato in sala Zerosei P.CON 595.DES.1

Vita da ape, di Kirsten Hall e Isabelle Arsenault (Terre di mezzo, 2019)    
D'estate sfrecciano, danzano, raccolgono polline e nettare. D'inverno si stringono intorno alla
regina e la tengono al caldo fino a primavera. Lavorano senza sosta per il bene di tutto
l'alveare. Sono piccole, ma sono una forza della natura! Un libro pieno di poesia, per scoprire
la bellezza e l'intelligenza di queste straordinarie creature, tanto preziose per il nostro
pianeta. Le api sono a rischio di estinzione! Vuoi aiutarle? Per saperne di più, guarda in fondo
al libro. Età di lettura: dai 5 anni
Lo trovi in sala Zerosei alla collocazione P.CON 595.HAL.1

https://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/resource/ape/UM11195242
https://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/resource/vita-da-ape/UM11410702
https://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/resource/vita-da-ape/UM11410702
https://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/resource/cosa-fanno-le-api-tutto-il-giorno-nellalveare/UM10355953
https://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/resource/il-ladro-di-miele-una-storia/UM10344936


Il fantastico mondo delle api, di Bernadette e Roger Darchen (Piccoli, 1994)
Per conoscere com'è organizzata la vita di un alveare, come vive l'ape regina, come le
operaie si dividono i compiti e come comunicano tra di loro.  Alla scoperta dei meccanismi
naturali che regolano la vita e il funzionamento della società delle api. 
Età di lettura: da 5 anni.     
Lo trovi al terzo piano in sala Tweenager collocato R 595.799.DAR.1

Flora l’ape, di E. Chaudun-Lomazzi e J. Gontier (Mondadori, 1991) 
Flora è nata da pochi giorni e deve rimanere ancora per qualche tempo all'interno
dell'alveare; ma non per questo può permettersi di stare in ozio. L'istinto e la rigida
organizzazione sociale prevedono per tutte le api compiti specifici. Ma Flora cresce in fretta e
finalmente arriva il giorno in cui può uscire dall'alveare per scoprire il mondo... Testo che parla
proprio del loro mondo sotto forma di diario immaginario scritto da una di loro, l’ape Flora. Il
diario inizia il giorno 19 maggio e termina il 22 giugno.
Età di lettura: da 8 anni   
La seconda parte del libro contiene dei documenti a carattere scientifico con schede
tecniche sulle api e l’apicoltura. Dalla pagina 68 inizia un capitolo sui giochi da fare con
tema le api e un piccolo glossario. Il primo gioco è molto particolare: il gioco dell’oca
basato sul mondo delle api e dell’apicoltura. Lo scopo infatti è di arrivare per
primi alla ”mieleria”, il negozio dove si vende il miele! Lo trovi in sala Tweenager collocato R 
595.799.CHA.1

Vita da … api, di Daria Panettieri (Edizioni Corsare, 2003)  
Quante api ci sono in un alveare? Per quale ragione si dice "laborioso come un'ape"?
Perché alcuni mieli sono liquidi e altri solidi? A queste e altre domande cerca di rispondere
questo libro, dedicato alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi che amano la
natura e vogliono conoscerla meglio. Ma anche agli altri, sperando di incuriosirli e magari
destare il loro interesse. Età di lettura: da 5 anni
Alla fine del libro Cucinanti in erba troviamo un capitolo dal titolo A merenda con il
miele.  Vere delizie: Cioccolato al miele, Miele e nocciole, Latte e miele; Dolcetti fritti,
Formaggio e miele. Miele e…come avrai capito il miele accompagna bene tanti alimenti […]. Ci sarà da 
leccarsi le dita e nessuno vi dirà più che a merenda mangiate un sacco di pasticci.
Lo trovi in sala Tweenager collocato R 595.799.PAN.1

Dvd
E se vuoi metterti comodo a guardare un documentario o un film di questa fantastica e laboriosa 
società ecco i nostri consigli:
Disney: Il mondo degli animali Formiche e api (Gruppo editoriale L'espresso, ©2006).
Durata: 52 minuti        
Hai mai visto le formiche spogliare un albero di tutte le sue foglie? L'enorme regina delle formiche deporre
un milione di uova? O le formiche soldato difendere gli interessi del formicaio? Hai mai visto un' ape 
affrontare un ragno? Un gruppo di api danzare freneticamente? O le lotte mortali per diventare regina 
dello sciame? Nell'interno dell'alveare, ritrova Pippo, Paperino e gli allegri amici dell'universo Disney 
insieme all'ape ed ai suoi cugini.
Il dvd è collocato in sala Tweenager tra i documentari R dvd.6.10

https://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/resource/10-formiche-e-api/UM10736804
https://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/resource/vita-da-api/UM10261345
https://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/resource/flora-lape/UM10307210
https://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/resource/il-fantastico-mondo-delle-api/UM10465719


Bee Movie, diretto da Simon J. Smith, Steve Hickner (Universal Pictures Italia, ©2009). Durata: 
87 minuti circa
Barry, una giovane ape che non riesce a rassegnarsi a lavorare il miele per tutta la vita, decide di lasciare il
suo alveare alla ricerca di nuove avventure e libertà. Barry infrange la suprema legge "apesca" e fa 
amicizia con la deliziosa fiorista newyorkese Vanessa, scoprendo che gli uomini rubano da centinaia di 
anni il prezioso miele delle api. Barry s'impegna in una causa contro il genere umano e ne esce vittorioso, 
dimostrando che anche una piccola ape è capace di grandi imprese. 
Lo trovi in sala Zerosei alla collocazione P.  dvd.cart.100 e al terzo piano in sala Tweenager 
collocato R dvd.cart.100

Ape Maia, il film, regia di Alexs Stadermann; basato sui libri scritti da Waldemar Bonsels (RAI 
Cinema, 01 Distribution, 2015). Durata: 84 minuti   
Sullo sfondo di una lotta secolare tra api e vespe, la piccola e anticonformista Maia nasce in un alveare 
dove non è facile essere diversi. I suoi buffi sforzi per essere come gli altri e diventare una brava ape la 
mettono in conflitto con la malvagia consigliera dell'ape regina che nel frattempo sta organizzando un 
grosso furto di pappa reale. Quando Maia scoprirà il suo piano minaccioso, chiamerà a raccolta tutti gli 
insetti, comprese le temute vespe, che si riveleranno ottimi alleati.
Lo trovi in sala Zerosei alla collocazione P. dvd.cart. 482

L'Ape Maia : vola con l'ape più tenera e curiosa dei cartoni animati, ispirato alle favole di 
Waldermar Bonsels L'Ape Maia e le sue avventure e Popolazione del cielo (Studio100 Media, Hobby &
Work, 2011). Durata: 87 minuti ogni dvd. 
I due dvd li trovi in sala Tweenager alla collocazione: R.dvd.cart.222 1-2        
                                  
E per finire consiglio la lettura e la visione
con una “coccola” tratta dal libro Vita
da… api di Daria Panettieri (Edizioni
Corsare, 2003): 
il Cioccolato al miele.
In una tazzina mettete due cucchiaini da
caffè di cacao amaro in polvere e due
cucchiaini di miele liquido, poi mischiate fino
a che, come per magia, comparirà una
morbida pasta di cioccolato molto scura.
Assaggiate e spalmate su pane, fette
biscottate o su calde crêpes. Una meraviglia
vera. E non ci sono grassi!

Allora allaccio il grembiule e preparo questa “dolcezza per il palato e il cuore”. 
Perché non la preparate anche voi per merenda Cucinanti in erba?
Dolci letture e buona visione!
MRC

https://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/query/IDSUP:um11632143?bib=UM109&context=catalogo&sort=Sequenza
https://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/query/IDSUP:um11632143?bib=UM109&context=catalogo&sort=Sequenza
https://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/resource/lape-maia-il-film/UM11172362
https://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/resource/bee-movie/UM10882837
https://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/resource/bee-movie/UM10882837

