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«Dopo la traduzione del libro di Warré in inglese, nel 2007, l’ “arnia del popolo” si è diffusa in
ogni continente, e viene impiegata ora in ambiente agricolo come in quello urbano, dai tropici
alla taiga. Ho cercato quindi di far rientrare in questo libro le aumentate diversità di ambiente
in cui l’arnia viene impiegata, riferendomi ai resoconti degli apicoltori che hanno adottato il
metodo Warré in tutto il mondo.
Il libro si rivolge a persone che non hanno bisogno di essere convinte che l’apicoltura naturale
fa per loro, ma che vogliono cimentarsi con l’arnia Warré, sia come loro prima arnia, sia dopo
averne usate altre. Contiene tutto quello che serve ad avviare l’apicoltura con l’arnia Warré e
per continuare a gestirla negli anni seguenti, dopo che le api vi si sono insediate.»
David Heaf
DAVID HEAF è nato nel 1947 a Liverpool, è cresciuto a Sheffield e ha ottenuto il titolo di Ph.D. in biochimica allo University College of North Wales, a Bangor. Dopo aver compiuto una carriera nella ricerca
biochimica si è trasferito nel Galles nord occidentale dove lavora come traduttore e, con sua moglie
Pat, coltiva un orto di grandi dimensioni. Ha iniziato a fare l’apicoltore nel 2003, usando arnie National.
Nel 2006 è stato introdotto nel mondo dell’arnia Warré, e nel 2007 ha costruito le prime sei. Ogni anno
inverna circa 15 arnie Warré e una manciata di National. Nel 2010 ha pubblicato il libro The Bee-friendly
Beekeeper (per i tipi della Northern Bee Books) che ha ottenuto grandi consensi e ristampe, la cui
traduzione italiana uscirà, sempre per Edizioni Montaonda, nel corso del 2016.
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