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Quante sono le api nel mondo? E tutte quante fanno il miele? Se ve lo siete chiesto allora questo
è il libro che fa per voi. Scoprirete che ne esistono diverse migliaia, con numerose specie, colori,
forme e dimensioni diverse tra loro. E perché è così importante conoscerle, e davvero il loro ruolo di
impollinatrici è fondamentale, come si dice, per preservare l’equilibrio ecologico? In questo piccolo
manuale vengono descritte le api selvatiche (super-famiglia Apoidei), la loro biologia, dove e come
vivono, oltre ad alcuni suggerimenti su come trovarle. Perché le “altre api” sono ovunque, intorno
a noi, basta cercarle! Leggendo queste pagine imparerete non solo a riconoscerle ma anche ad
amarle e rispettarle… fino a provare il desiderio di costruire un vostro personale condominio per le
api solitarie: “un BeeHotel”.
Elisa Monterastelli, Laureata in Biodiversità ed Evoluzione all’Università di Bologna, dal 2012 lavora come
biologa nel campo del biomonitoraggio e della didattica. Specializzata in Entomologia, nel progetto di tesi
ha svolto lo studio ecologico degli Apoidei (api selvatiche). Collabora con ditte, associazioni ed enti pubblici, come la Regione Emilia-Romagna, l’Università e l’Ente Parchi, ed è coinvolta in diversi progetti di
ricerca europei.
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