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Negli anni ‘70 Seeley e Morse per svolgere le loro indagini sul fenomeno della sciamatura (che dopo 20
anni di ulteriori studi hanno portato Seeley a scrivere La democrazia delle api, uno dei libri più impor-
tanti di sociobiologia dell’ape), hanno prima dovuto capire quali fossero le “case ottimali” che le api 
esploratrici di ogni sciame vanno a ricercare.
Da quell’esperienza è nato questo libretto, pubblicato allora dall’Associazione locale degli apicoltori di
Cornell (USA), nelle cui pagine sono sintetizzate le caratteristiche ideali dell’arnia esca (o catturasciami)
e individuati i momenti e le strategie migliori per disporla e sfruttarla nella maniera più efficace. 
Tradotto ora per il lettore italiano, il prezioso libretto è stato arricchito di un articolo di aggiornamento. 
In poche pagine un grande maestro espone tutto e solo l’essenziale, partendo dall’ape e considerando 
le diverse difficoltà ed esigenze del momento attuale. 

Thomas Dyer SEELEY, docente alla Cornell University (NY) è il più noto studioso al mondo di api 
selvatiche, considerato l’iniziatore della nuova “apicoltura darwiniana”. I suoi studi sull’intelligenza 
dell’alveare e poi dello sciame hanno fatto scuola e rivoluzionato il bagaglio delle conoscenze 
di una nuova leva di apicoltori.
Negli ultimi anni si è dedicato allo studio delle api selvatiche e alla loro lotta per la sopravvivenza 
contro la varroa e i pesticidi in un ambiente ovunque sempre più degradato.
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DELLA VITA DELLE API
un libretto stringato, 

con tutto quel che bisogna 
sapere per costruire, disporre e       

maneggiare le arnie esca, uno 
strumento semplice e utilissimo 

- se usato correttamente - 
per ripopolare l’apiario 

e favorire il rinnovamento 
genetico  delle proprie api.




