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Melipona è una giovane principessa Maya, destinata a diventare regina. Vive nella 
spensieratezza tipica della sua età, fino al giorno in cui scopre la malvagità di alcune 
persone e la bontà della Natura.
Cresciuta fin da piccola insieme a un giaguaro e amica di un figlio di contadini, diventerà 
la prescelta delle api sacre dei Maya. Il racconto di questa iniziazione al mistero della 
Natura entusiasma i bambini, per la tenerezza con cui sviluppa la storia e la bellezza 
delle immagini, trasportandoli nel cuore di un’affascinante civiltà immersa in una Natura 
incantata e selvaggia, ma molto meno crudele dell’uomo.

Roch Domerego  - Francese, è naturopata e uno dei maggiori esperti mondiali di apiterapia, e ha 
pubblicato una dozzina di libri sulle api. È stato per 14 anni vicepresidente della Commissione di apiterapia 
di Apimondia, ed è professore incaricato all’Università Medica dell’Avana, Cuba. Ha pubblicato un libro 
fotografico sull’Ape Melipona, l’ape sacra dei Maya senza pungiglione, a cui sono ispirati la storia e il 
disegno di questo volume. I suoi libri sono tradotti in inglese e spagnolo.

Evelyne Duverne - Disegnatrice di fumetti originaria del Jura francese, vive e lavora vicino a Barcellona. 
Ha pubblicato una lunga serie di fumetti e libri per ragazzi e adulti. 
Il suo sito è: www.evelyneduverne.com.

Edizioni Montaonda presenta  
un bellissimo albo illustrato con 

un’appassionante storia a fumetti 
ambientata ai tempi dell’impero 

Maya, che ha per protagonisti le api 
melipone, due ragazzini, un giaguaro 
e un anziano sacerdote. A differenza 

di alcuni uomini malvagi, tutti loro 
rispettano e amano

 la sacra forza della natura 
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