Entrare e uscire dall’arnia
api in uscita: dal centro dell’arnia si lasciano cadere verso il basso
a pancia in su come i paracadutisti, poi rapidissime spiccano il volo
api in entrata: si posano sul predellino di volo e lentamente fanno
il loro ingresso preferibilmente di lato
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Manuale di apicoltura biodinamica
Le api sono sulla Terra da milioni di anni, ma oggi il loro grido di
dolore preoccupa il genere umano. Trattate come macchine da reddito,
malate d'inquinamento e di avverse condizioni ambientali, muoiono a
miliardi. Ma sono anche vittime di abusi e forzature, inflitti da tecniche
apistiche cosiddette razionali. Che sia venuto il tempo di rispettare la
loro natura e il delicato compito biologico che svolgono a favore della
vita? E' la sfida lanciata da questo libro.
Un viaggio alla scoperta di un altro modo di allevare le api, anche
attraverso tecniche naturali poco costose e non particolarmente difficili.
Ma anche la storia di un possibile incontro fra l'essere umano e queste
nobili creature dotate di personalità e di spirito.
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