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Evoluzione delle arnie presentata a Expo Api '19

In occasione del XXVII Congresso Internazionale di Apicoltura, tenuto si ad
Atene dal 14 al 20 settembre 1979, è stata organizzata, come è tradizione di
Apimondia, una mostra apicola denominata Expo Api '79. L'esposizione, ospitata
nei locali dell'Hotel Hilton, comprendeva 24 stands allestiti da Apimondia (3) e
da operatori apistici dei seguenti paesi: Grecia (5), Francia (5), Germania (4),
Inghilterra (2), Austria (1), Nuova Zelanda (1), Romania (1) e Ungheria (1). De
lusione ha suscitato tra i nostri connazionali l'assenza di espositori italiani che
avevano ben figurato in precedenti occasioni e che, per la seconda volta conse
cutiva, non hanno potuto inserirsi in questa rassegna internazionale.

La mostra, ben ordinata e decorosa, non presentava novità tecnich-= di rilievo.
Il settore più interessante è apparso sicuramente quello dedicato all'evoluzione

Fig. 1 - Arnia della Sardegna
costruita con corteccia di su

ghera (Quercus suber L.).

Fig. 2 - Arnia p,reca di v;mi
ni intrecciati, chiusa superior

mente da listelli di legno. Sul
coperchio sono appoggiati gli

attrezzi dell'apicoltore.

storica dell'arnia e allestito sotto la direzione del dr. Friedrich Ruttner.
Secondo il dr. Ruttner si possono individuare tre diverse linee di evoluzione

delle arnie. La prima ha interessato gran parte dei paesi europei ed alcune zone
dell'Asia sud-occidentale. Porzioni di tronco d'albero cave, appoggiate vertical
mente su un supporto e chiuse in alto con una lastra di pietra furono, con ogni
probabilità, il più antico modello di arnia utilizzato in questi areali. Si passò
poi gradualmente ad arnie più leggere e funzionali costruite con corteccia di al
beri, come avviene ancora oggi in Sardegna (fig. 1), oppure con rami flessibili
intrecciati. I panieri cilindrici o a forma di campana, così ottenuti, venivano im-

- 189- (6) 13



permeabilizzati con sterco bovino e argilla. Particolarmente interessante è l'arnia
in vimini ideata dagli apicoltori greci: essa, come l'analogo modello in terra cotta
caratteristico dell'isola di Creta, ha forma di tronco di cono e viene utilizzata,
da tempo immemorabile, con l'apertura più ampia verso l'alto chiusa con listelli
di legno larghi 35 mm (fig. 2). Le api attaccano i loro favi a questi listelli, ma
non li fissano alle pareti laterali a causa della loro inclinazione. Si ottengono così
favi mobili che consentono agevoli operazioni apistiche. Più recenti sarebbero le
arnie costruite con paglia intrecciata le quali, grazie alla buona coibenza di que
sto materiale, si diffusero in Europa nelle zone a clima freddo, come ad esempio
le vallate alpine (fig. 3). L'arnia razionale con apertura in alto ed in basso, messa
a punto da Langstroth verso la metà del secolo scorso, può essere considerata il
risultato di successivi perfezionamenti delle arnie verticali in legno o in paglia.

Fig. 3 - Apiario nell'alta Val di Susa costituito dalle tradizionali arnie cilindriche di paglia.

La seconda linea di evoluzione ha avuto come teatro l'Africa e gran parte
dell' Asia sud-occidentale. Il punto di partenza è ancora costituito da una porzione
di tronco d'albero cavo, utilizzato però con l'asse maggiore orizzontale (fig. 4).
A seconda della località, il cilindro cavo di legno ha subito, nel corso dei secoli,
varie modificazioni sia della forma che del materiale da costruzione. Nell' Africa
nord-occidentale troviamo arnie orizzontali in vimini ricoperte con sterco bovino
ed argilla; in Egitto sono ancora in uso cilindri in limo del Nilo disseccato al
sole, disposti in vari strati gli uni sugli altri. Esempi di arnie orizzontali sono
presenti anche in Europa. Nell'isola di Creta vengono impiegate, sin dall'anti
chità, arnie coniche in terra cotta (fig. 5), in cui i favi vengono fatti costruire
trasversalmente ed assumono un contorno circolare. Molto nota è l'arnia siciliana
di ferula, la quale ha forma di parallelepipedo ed è costruita con i fusti dissec
cati dell'ombrellifera Ferula communis L. (fig. 6). Non meno interessanti sono
le arnie in tu fa presenti di alcuni areali apicoli della Puglia (fig. 7) e le arnie
villiche in legno della Slovenia, caratterizzate da pregevoli decorazioni sulla parete
anteriore (fig. 8). Nonostante le numerose modificazioni subite, dall' arnia oriz
zontale non è derivato un modello di arnia razionale. Unica eccezione può essere
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considerata la «top bar hive» introdotta recentemente in Kenia: essa è allun
gata come le arnie orizzontali, ma è chiusa verso l'alto mediante listelli e pre
senta le pareti laterali inclinate come l'arnia greca (fig. 9).

Infine, la terza linea di evoluzione dell'arnia ha interessato l'Europa setten
trionale dalla Germania alla Russia. In queste zone si è per secoli sviluppata la

Fig. 4 - Arnie orizzontali in Tanzania appese al rami di grossi alberi per difendere le api da
attacchi di predatori.
Fig. 5 - Arnie coniche in terra cotta utilizzate nell'isola di Creta.

Fig. 6 - Arnie siciliane di ferula: con i fusti dell'ombrellifera si ricavano cornici quadrangolari
che vengono poi unite con perni di legno.

Fig. 7 - Arnie in tufo della Puglia: il p,-elievo dei prodotti è reso possibile mediante un'aper
tura posteriore.
Fig. 8 - Arnie villiche in legno della Sia venia con le caratteristiche decorazioni sulla parete
anteriore.

Fig. 9 - La «top bar hive» del Kenia che presenta le pareti inclinate come l'arnia greca: anche
in questo caso si hanno favi mobili attaccati soltanto al listello superiore.
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cosiddetta apicoltura delle foreste, basata sullo sfruttamento di famiglie di api
sistemate in cavità di alberi predisposte ad arte dall'uomo. L'ispezione delle co
lonie e il prelievo dei prodotti erano, in questo caso resi possibili da una aper
tura laterale chiusa con una tavola di legno. Questa particolare disposizione si
è mantenuta anche in seguito, quando si è passati all'impiego di arnie presso
l'abitazione dell'apicoltore. Da questa tradizione deriva la struttura delle arnie

Fig. lO - Caratteristica casa-apiario del Canton Ticino (Sviozzera): le arnie di tipo tedesco si
ispezionano attraverso l'apertura posteriore.

razionali di tipo tedesco che hanno l'apertura sul lato nosteriore e che pertanto
possono venire accatastate nelle caratteristiche case-apiario (fig. lO).

RIASSUNTO- Nell'ambito di Expo Api '79 un ampio settore, allestito a cura del dr. Friedrich
Ruttner, è stato dedicato all'evoluzione storica delle arnie. Tre sono state le linee di sviluppo
illustrate: la prima va dal tronco cavo verticale all'arnia Langstroth; la seconda riguarda le
arnie orizzontali; la terza inizia con l'apicoltura delle foreste e termina con l'arnia razionale di
tipo tedesco.


