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Questa guida, frutto del lavoro di decenni di un appassionato apicoltore, si rivolge agli amanti della natura 
selvatica che vogliono conoscere meglio il mondo degli Imenotteri, e precisamente quegli insetti “che pun-
gono”. Per prime vengono naturalmente le api, alla cui fisiologia complessa e affascinante è dedicata ampia 
parte, seguite dalle moltissime altre “cugine”, ovvero le api non mellifere; seguono poi parenti ancora più 
lontani, come bombi, vespe e calabroni, e infine quegli insetti che fanno di tutto per apparire a loro simili, e 
quanti tra gli esapodi spesso vengono per errore creduti forniti di pungiglione, e quindi pericolosi.
Ricchissima di informazioni entomologiche, storiche ed etologiche, con chiare fotografie e disegni, questa 
guida si legge comodamente in poltrona, ma può essere un utile strumento per chi volesse o dovesse impa-
rare a distinguere sul campo tra i vari insetti, insegnando poi come evitare le punture e, in caso di necessità, 
come scongiurare che esse producano gli effetti più pericolosi o sgraditi.
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