La custode del miele e delle api / Cristina Caboni
L'intelligenza delle api : cosa possiamo imparare da loro / Randolf Menzel, Matthias Eckoldt
Perché sono utili le api? / [illustrazioni di Christine Pym ; testo di Katie Daynes]
Il mio pianeta. Api : osserva, sperimenta, crea! / Andrea Quigley ; [illustrazioni] Pau Morgan
Il mondo delle api / testi di Cristina Banfi ; illustrazioni di Giulia De Amicis
Le api : biologia, allevamento, prodotti / Alberto Contessi
La rivoluzione dell'alveare : allevare le api in modo naturale con la permapicoltura / Mauro Grasso
Il mondo delle api e del miele / Cinzia Scaffidi
I prodotti dell'alveare / a cura di Laura Bortolotti e Gian Luigi Marcazzan
La vita delle api / Maurice Maeterlinck ; prefazione di Giorgio Celli
Guida moderna per l'apicultore / Roger A. Morse ; a cura di Gabriella Ciaffi Tadei
La rivoluzione delle api : come salvare l'alimentazione e l'agricoltura nel mondo / Monica Pelliccia,
Adelina Zarlenga ; prefazione di Vandana Shiva
La farmacia delle api : salute e bellezza con i prodotti dell'alveare / Paul Uccusic
La democrazia delle api = Honeybee democracy / Thomas D. Seely ; a cura di Luca Vitali
L'apicultore di Aleppo / Christy Lefteri ; traduzione di Laura Prandino
Il giro del miele / Sandro Campani
L' ape e l'arnia / Roy A. Grout ... [et al.]
Ape regina : biologia e selezione, tecniche di allevamento, utilizzo e mercato / Massimo Girotti
Apicoltura e mieli di Lombardia / [a cura di] Regione Lombardia-Settore agricoltura e foreste, Istituto di
entomologia agraria dell'Universita degli studi di Milano, Fondazione Fojanini di studi superiori-Sondrio
Il miele in provincia di Mantova
La nostra lotta alla varroa : idee, esperienze e osservazioni verificate dagli apicoltori
Flora nettarifera ; in appendice: Osservazioni su un sistema di conduzione dell'apiario / Luigi Fossati
Flora nettarifera : guida per l'apicoltore lombardo / Apilombardia ; in collaborazione con Associazione
Apicoltori Mantovani
Apicultura : il sapore di una storia / Helena Isabel Guedes ... [et al.] ; coordinamento di Manuel Lameiro
Ces
L'ape resistente alla varroa : il mio metodo di selezione e di allevamento di api resistenti alla varroa /
Alois Wallner
Nozioni pratiche sulle malattie delle api / Giulia Giordani, Maria Adelaide Vecchi, Marco Nardi
Ape regina : selezione, allevamento, produzione di pappa reale / Elio Bailo
Flora apistica italiana / G. Ricciardelli D'Albore, L. Persano Oddo ; fotografie a colori di Francesco Intoppa
Norme di legge per l'attivita apistica / Antonio Rossi
Cenni di morfologia e biologia dell'ape domestica / Istituto Nazionale di Apicoltura Bologna
Le malattie delle api : manuale pratico ad uso dell'apicoltore / Danilo Frediani
Apicoltura domestica : agenda dei lavori e pratica di conduzione / Giovanni Bosca
La biodiversità in agricoltura : principi di genetica e conservazione : guida teorica e pratica per
un'apicoltura sostenibile / a cura di Marco Lodesani e Cecilia Costa
Allevo le mie api / Judy Urquhart
Il mio apiario e i nove punti essenziali / Michele Campero
Il grande libro del miele : consigli pratici su come utilizzare il miele e gli altri prodotti dell'alveare in
cucina, nella cosmesi naturale e per la salute / Pierangela Locatelli Montefiori
Apicoltura / M. D'Ambrosio, A. Zappi Recordati
Usi e proprieta del miele : salute dalle api
Patologia e avversità dell'alveare / a cura di Emanuele Carpana, Marco Lodesani ; presentazione di
Giuseppe Cacopardi
L'apicoltore / Maxence Fermine ; traduzione di Sergio Claudio Perroni
Guida pratica alla produzione del polline in Italia / Aldo Metalori ; con contributi scientifici di A. Canale ...

[et al.]
L'ape : forme e funzioni / Franco Frilli, Renzo Barbattini, Norberto Milani ; disegni di Alessandro Sensidoni
Il libro del miele / Alessandra Ancona
La selezione delle api : Il miglioramento genetico nell'esperienza del padre dell'ape Buckfast / Padre
Adam
Dall'altra parte dell'affumicatore : Quello che una visione soltanto scientifica o soltanto zootecnica ci
rende difficile capire delle api / Paolo Faccioli
Apicoltura all'abbazia di Buckfast : Le memorie del padre dell'apicoltura moderna / Padre Adam
L'ape regina : Allevamento e selezione / a cura di Marco Lodesani

