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Come vive un’ape, dal momento in cui nasce fino a quando, dopo una vita di apprendistato 
trascorsa all’interno dell’alveare, esce alla luce e scopre il mondo dei fiori? Quali sono le sue 
mansioni, quali gli amici e i nemici, quale il rapporto con l’uomo? E quali sono i vantaggi che 
tutti noi traiamo dal suo lavoro incessante?

Splendidamente illustrato da Lucia Pizzocaro questo volume, ideato per avvicinare i più 
giovani all’interesse per il mondo animale e basato su informazioni rigorosamente scientifiche, 
è stato scritto a quattro mani e con gran divertimento dagli zoologi Anna Marta Lazzeri e 
Marco Vannini, e offre una facile e godibile introduzione al mondo del più stupefacente di 
tutti gli insetti.
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Il racconto della vita di un’ape, 
come si svolge all’interno 

dell’arnia e poi nell’ambiente 
naturale, scritto e illustrato 

secondo le più precise 
conoscenze scientifiche



ANNA MARTA LAZZERI – Fiorentina, si laurea in Scien-
ze Naturali e comincia a viaggiare, attratta dal mondo 
degli animali “incospicui”, quali molluschi e insetti. 
Laureata in zoologia con una tesi di Etologia, ha poi 
scritto la sua tesi magistrale sulle Api. Nel 2020 ha ter-
minato un dottorato in Entomologia Agraria all’Univer-
sità di Sassari. Nomade per natura, è appassionata a 
tutti i temi che riguardano la biodiversità.

LUCIA PIZZOCARO – Bresciana, ha studiato a Firenze 
Scienze della Natura e dell’Uomo, con tesi riguardanti 
gli insetti sociali. Negli anni fiorentini ha vissuto a stretto 
contatto con il Gruppo Entomologico Toscano. Appas-
sionata per il disegno naturalistico è redattore della rivi-
sta scientifica «Onychium», per la quale realizza anche le 
copertine. Ha lavorato come operatrice didattica presso 
il Museo della Specola; è educatrice ambientale nel Par-
co Nazionale dello Stelvio e nel Parco dell’Adamello. 

MARCO VANNINI – Fiorentino, dopo aver insegnato 
Zoologia all’Università di Firenze e aver diretto il Mu-
seo di Storia Naturale della Specola, si dedica ora a 
scrivere. Oltre a una serie di gialli fiorentini (in corso di 
pubblicazione presso Ed. Montaonda) ha scritto opere 
occasionalmente divulgative di zoologia. Assieme alle 
sue allieve Anna Marta e Lucia si cimenta con questo 
primo volume nella divulgazione scientifica rivolta ai 
giovanissimi, e ne promette altri.
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