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Peculiarità 

Nell’immaginario collettivo tutte le api sono gialle e nere, in realtà esistono api 
scure, grigie e nere, molto simili alle api africane ma meno aggressive.                                                                                                  
Una tipologia di ape nera è quella sicula - Apis mellifera siciliana - molto resistente ai 
parassiti e ai pesticidi, ha l’addome scurissimo, una peluria giallastra e ali piccole.                                                          
Consuma meno miele rispetto ad altre api ed è molto docile e tranquilla, tanto che 
permette di effettuare le operazioni di smielatura a mani nude.                                                                                                                                                                                   
Rispetto alle altre tipologie, queste api sono molto più resistenti alle temperature 
estreme, frutto di centinaia di anni di acclimatazione in una terra così calda e 
apparentemente ostile come la Sicilia.                                                                                                                         
Riescono quindi a produrre miele sia in inverno - famosa la produzione di mieli invernali 
rari come quelli di Carrubo, Nespolo e Mandorlo - sia in estate a più di 40 °C, 
temperatura limite per le altre varietà.                                                                                                                                                                        
Nata e sviluppatasi in Sicilia fino agli anni '70, l'Ape nera sicula fu poi abbandonata dagli 
apicoltori locali che preferirono importare dal nord le api ligustiche, oramai ritenute lo 
standard in tutta Italia per la produzione del miele. 
 

 
                                                                                                                                                                     
Così l'Ape nera sicula rischiò l'estinzione, fino a quando Pietro Genduso, entomologo e 
docente dell'Università di Palermo, la studiò e trasferì la passione per questa varietà di 
api a un suo studente, Carlo Amodeo che nel 2008 a Carini, in provincia di Palermo, 
ritrovò nella terra di un anziano apicoltore gli ultimi bugni di Api nere sicule.                      
Amodeo decise così di diventare anch'egli un apicoltore di professione e trasferì in 
isolamento le famiglie di api trovate nelle isole di Vulcano e 
Filicudi.                                      Nello stesso anno creò il Presidio Slow food per porre 
attenzione sul rischio di estinzione di questa razza di api autoctona: in questo modo 
riuscì ad avvicinare a sé altri 7 produttori che, dopo aver ottenuto da lui le api regine 
sicule, iniziarono ad allevarle e a produrre ottimo miele.                                                                                                                                   
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Uno degli apicoltori oggi custodi dell’Apis mellifera sicula è Claudio Meli di Trabia, da 
sempre appassionato di api, nonostante avesse un contratto a tempo indeterminato 
in una ditta di assistenza tecnica alle telecomunicazioni.                                                                                  
Proprio in un momento di crisi acuta a causa del lavoro, inizia a documentarsi 
approfonditamente sul mondo dell’apicoltura, a leggere articoli e notizie, sempre 
più colpito dalla loro importanza a livello globale e dalla loro strettissima 
connessione con la vita umana.                                                                                          
Non senza difficoltà, trova un maestro che apprezza la sua tenacia, Giovanni 
Caronia, noto apicoltore, da cui Meli impara l’arte con la ripetuta pratica quotidiana 
e con una progressiva assunzione di responsabilità.                                                                                                                    
Nel 2011 nasce l’azienda Miele Meli di Claudio Meli: “il nome deriva dalla scoperta 
che il mio cognome, Meli, in lingua latina, vuol dire miele; ho visto questa curiosità 
come una cosa magica, un ritorno alle origini e mi sono convinto che i miei avi 
producevano miele”. 
 

Proprietà chimiche e nutraceutiche 

La parola miele sembra derivare dall'ittita “melit” e per millenni ha rappresentato 

l'unico alimento zuccherino concentrato disponibile.                                                   

Oltre ad essere utilizzato come alimento, veniva utilizzato come strumento curativo 

fin dall’antico Egitto.                                                                                                                                                                      

Il suo uso era principalmente indirizzato verso la cura di piaghe e ferite ma anche nei 

disturbi digestivi. 

      

Il miele prodotto dall’Ape nera contiene 1150 milligrammi di antiossidanti, a 
paragone del frutto più ricco, il melograno, che ne contiene 120 per 100 grammi. 
Da un punto di vista nutrizionale apporta 300Kcal per 100g.                                       
Nonostante la sua composizione vari molto a secondo delle piante bottinate, è 
composto da: 
· acqua 18% 
· fruttosio 40% 
· glucosio 34% 
· saccarosio 2% 
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· destrine 1,5% 
· sostanze minerali 0,2% 
La presenza di fruttosio dona al miele un potere dolcificante superiore allo zucchero 
raffinato ma anche una fonte di energia che il nostro organismo può sfruttare più a 
lungo.                                                                                                                                    
Infatti, per essere utilizzato, deve essere prima trasformato in glucosio e, quindi in 
glicogeno, il "carburante" dei nostri muscoli.                                                                      
Vi sono presenti inoltre, una discreta quantità di oligoelementi, vitamine e sostanze 
battericide come l’acido formico, l’inibina e la gemicidina.                                      
Queste conferiscono al miele la possibilità di essere conservato a lungo e ne 
giustificano anche l’utilizzo come coadiuvante nella disinfezione; infatti anche l’alta 
percentuale di zucchero e il pH acido contribuiscono all’attività antibatterica. 
      
Proprietà farmacologiche 
 
Il nettare prodotto dalle Api nere sicule possiede antiossidanti in quantità dieci volte 
superiori rispetto a qualsiasi altro miele, ma anche tredici sostanze antibatteriche e 
quattro antifungine.                                                                                                                                                  
Nei mieli prodotti da ape nera sicula si è riscontrata la presenza, oltre a polifenoli 
che conferiscono una notevole attività antibatterica, anche proprietà antifungine 
certamente rare. 
In particolare, si rileva che il consumo di 20 grammi al giorno di miele di agrumi, 
nespolo e mandorlo, fornirebbe all’organismo una quantità di myricetine, polifenolo 
correlato con il minor rischio di cancro alla prostata, di 2, 6 e 12 volte la dose 
correlata con il minor rischio. 
 

 
                                                                                                                                                      
In medicina viene impiegato in vari settori: 
· prime vie respiratorie: il miele esercita un’azione calmante e decongestionante 
della tosse; una cucchiaiata di miele sciolta in un liquido caldo (non oltre i 40° C) ha 
una notevole efficacia non solo contro la tosse, ma anche contro stati febbrili e ad 
affezioni delle prime vie respiratorie; 
· apparato digerente: il miele esercita un’azione protettiva, stimolante e regolatrice; 
infatti, grazie alla presenza di acido formico, inibisce le fermentazioni anomale, 
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causa di infezioni febbrili ed epidemiche; 
· sistema muscolare: il miele esercita un aumento della potenza fisica e della 
resistenza, grazie alla presenza di glucosio e fruttosio; 
· apparato urinario: il miele coadiuva l’attività diuretica e depurativa, la sua 
somministrazione facilita l’eliminazione delle sostanze tossiche; 
· sistema osseo: il miele può aiutare l’azione fissatrice nelle ossa del calcio e del 
magnesio forniti dagli altri alimenti della nostra dieta; 
· nell’uso esterno come cicatrizzante nei casi di piaghe, ferite e ustioni. 
 
Proprietà cosmetiche 
 
Il miele di Sulla, oltre ad essere un buonissimo prodotto da utilizzare per qualsiasi 
preparazione, è un valido aiuto in cosmetica.                                                                                                                 
Infatti, grazie alle sue particolari proprietà benefiche, viene utilizzato per la 
realizzazione di bagnoschiuma, maschere di bellezza e persino cosmetici. 
 

           
 
Grazie alla sua applicazione topica, questo miele permette di contrastare la presenza 
di fastidiosi brufoletti sul viso ed è anche consigliato in caso di acne, proprio perché 
riesce a contrastare le cellule morte presenti sul viso, agendo come un valido 
rimedio per la sua pulizia. 
 
Pappa reale 
 
È una sostanza gelatinosa naturale prodotta dalle api, con proprietà 
ricostituenti, tonificanti ed energizzanti utili a contrastare i periodi di stress, 
di affaticamento fisico e mentale.                                                                  
Secreta dalle ghiandole ipofaringee e mandibolari del le giovani api nutrici, ha 
un aspetto bianco-giallastro e un sapore acidulo, lievemente zuccherino. 
La pappa reale costituisce l’alimentazione dell’ape regina per tutta la vita, è 
responsabile della differenziazione delle larve in future regine, della loro 
crescita, longevità e fertilità.                                                    
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Già nell’antichità era utilizzata a scopo cosmetico in Egitto dalla regina 
Cleopatra e in Cina nella medicina tradizionale. 
È  composta da:                                                                                                               
· 60-70% di acqua;                                                                                                       
·11-23% di zuccheri;                                                                                                    
·9-18% di proteine;                                                                                                                 
·4-8% di lipidi.                                                                                                              
Gli zuccheri presenti in maniera maggiore sono il fruttosio, il glucosio e il 
saccarosio, presenti anche nel miele.                                                            
Inoltre, contiene gli aminoacidi essenziali fondamentali per la sintesi delle 
proteine.                                                                                                                     
Nella pappa reale sono presenti composti fenolici, flavonoidi, enzimi e 
vitamine, soprattutto del gruppo B, ma anche vitamine A, C, E.                          
In particolare, è ricca di vitamina B5 o acido pantotenico, importante per il 
metabolismo energetico e le performance mentali , ovvero concentrazione, 
apprendimento, memoria, ragionamento e resistenza allo stress.                       
Contiene inoltre sali minerali come il ferro, lo zinco, il potassio, il calcio, il 
rame e il magnesio.                                                                                                   

 

Tra le principali sostanze bioattive presenti troviamo: 

• le apalbumine, ricche di aminoacidi essenziali; 
• composti peptidici ad azione antimicrobica, come la royalisina e le 

jelleine; 
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• la defensina-1, un peptide la cui attività contribuisce alla guarigione 
delle ferite cutanee; 

• composti lipidici, come l’acido 10-idrossi-2-decenoico ad azione 
antimicrobica e l’acido 10-idrossidecenoico con attività 
immunomodulante; 

• composti fenolici e flavonoidi ad azione antiossidante. 

Da diversi studi si evince che la pappa reale ha effetti benefici sia sugli animali 
che sugli esseri umani. Tra le sue proprietà più note, troviamo: 

• una attività antimicrobica nei confronti di diversi microrganismi 
patogeni, virus e funghi; 

• una azione antiossidante, con una potenziale utilità in varie patologie 
croniche e degenerative; 

• una azione che contribuisce a promuovere la guarigione delle ferite , tra 
cui anche le ulcere del piede diabetico; 

• una attività immunomodulante, utile per sostenere le difese 
immunitarie; 

• una attività antinfiammatoria. 

Alcuni studi preliminari pubblicati su Pharmaceutical Biology nel 2017 e, più 
recentemente, nel 2019, su Evidence-based complementary and alternative 
medicine, hanno mostrato le potenziali azioni favorevoli della pappa reale sul 
quadro lipidico con diminuzione del colesterolo “cattivo” e aumento di quello 
“buono”, sulla pressione arteriosa e sulla glicemia.                                          
Altri studi sull’assunzione di pappa reale hanno documentato un possibile 
aumento della capacità muscolare di sostenere gli sforzi , un miglioramento 
della funzione respiratoria, dei livelli di energia e un aumento dell’appetito . 
Un’altra interessante potenziale proprietà della pappa reale è l’azione anti-
aging ed antiossidante: è stato riportato da alcuni autori l’azione positiva 
sull’organismo, in soggetti in età avanzata, di cicli di 2-3 settimane di 
assunzione di pappa reale ad intervalli di 3 mesi.                                                 
Sono tuttora oggetto di studio i potenziali benefici sulla sfera cognitiva nel 
morbo di Alzheimer. 
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La pappa reale può essere assunta dai bambini, soprattutto in età scolare, al 
dosaggio indicativo di 250-500 mg al giorno, in momenti di stress in quanto: 

• sembra potenziare le difese immunitarie; 
• agisce come un “antibiotico naturale”; 
• svolge un’azione antinfiammatoria; 
• stimola l’appetito; 
• ha un’azione energetica e riduce la sensazione di stanchezza; 
• contribuisce a migliorare la concentrazione, l’apprendimento e la 

memoria. 

In rari casi, tuttavia, la pappa reale può causare delle reazioni allergiche, 
motivo per cui non è consigliata la sua somministrazione a soggetti allergici o 
asmatici.                                                                                                                      
Le proprietà ricostituenti rendono utile la sua assunzione agli sportivi, durante 
una convalescenza, o nei soggetti anziani, tenendo sempre a mente che 
interagisce con alcuni anticoagulanti orali.                                                                   
La pappa reale pura deve essere conservata in frigo e consumata 
preferibilmente al mattino, ponendola sotto la lingua, per evitare che i suoi 
preziosi componenti siano rapidamente degradati a livello del tratto 
digerente; anche quella liofilizzata va assunta al mattino, seguendo le 
modalità indicate dal produttore. 

Propoli  

La propoli è un antibatterico naturale prodotto dalle api, utile in caso di raffreddore, 

asma e influenza, è anche un'alleata del sistema immunitario.                                                                        

È costituita da una sostanza resinosa che le api raccolgono dalle gemme e dalla 

corteccia di alcuni alberi, come pioppi, abeti, olmi, e betulle, che poi mescolano con 

saliva, cera e polline. 

 

 
 

100 g di propoli contengono solo 15 kcal. 

È composta per lo più da resine, balsami e cere, che variano a seconda delle diverse 

fonti di raccolta. 

https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/alimentazione/nutrizione/polline.html
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A queste componenti si aggiungono sempre acidi aromatici, polline, oli essenziali e 

sostanze organiche vegetali e minerali, presenti in una percentuale di circa il 15%. 

Ricca di flavonoidi e polifenoli, la propoli presenta anche un elevato contenuto di sali 

minerali, tra cui ferro, calcio, rame e manganese, e di vitamine del gruppo B. 

La composizione di acido caffeico e flavonoidi rende la propoli un potente 

antinfiammatorio, efficace in persone che soffrono di asma.                                                                                                                                                                        

Ha effetti antivirali, cicatrizzanti, antimicotici, immunostimolanti e vasoprotettivi. 

Viene usato per curare bruciature, irritazioni e brufoli. 

La propoli in soluzione glicolica o alcolica è utile per afte, ascessi, vescichette del 

cavo orale.                                                                                                                                 

Sui denti doloranti ha un'azione decongestionante, è efficace anche sulle gengiviti e 

dà anche immediato sollievo alla gola infiammata.                                                                                                            

È un ottimo prodotto naturale preventivo contro raffreddori e influenze. 

Può essere utilizzata anche per la cura degli animali e, in particolare, in caso di 

laringite di cane e gatto nel periodo invernale. 

 

 
 

È possibile trovare la propoli in diversi formati e con varie formulazioni.                                  

Può essere acquistata pura solo presso gli apicoltori. 

Nei negozi di erboristeria e nelle farmacie, invece, si può reperire la tintura madre di 

propoli, gli oli, le compresse e gli unguenti.                                                                                                              

All'interno di questi prodotti la percentuale di propoli può variare, quindi è bene 

sempre prediligere quelli che la contengono in una percentuale maggiore del 50%, 

che sono privi di coloranti e che hanno una bassa percentuale di alcool. 
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Come ultimo tassello della mia ricerca ho intervistato un noto apicoltore della zona 

neibrodea, il signor Peppino Marcantonio, che si occupa di ape nera sicula sin dal 

1997.                                                                                                                                  

Appassionatosi casualmente allo studio delle api, ne acquista inizialmente tre 

famiglie che man mano si riproducono e costituiscono la base della produzione 

privata di miele.                                                                                                                 

Di seguito le foto da me scattate in cui è possibile vedere l’arnia rustica(alveare) e il 

favo, un raggruppamento di celle esagonali a base di cera d'api costruito dalle api 

nel loro nido per contenere le larve della covata e per immagazzinare miele e 

polline. 

 

              
Arnia rustica 

 

 

 
Favo  



In allegato tre brevi video-interviste in cui l’apicoltore mostra come si prende cura 

delle sue api. 
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“L’ape nera siciliana: proprietà chimiche, farmacologiche, nutraceutiche e 

cosmetiche dei prodotti e sottoprodotti di questa sottospecie.” 

Intere popolazioni di api, che siano esse allevate o selvatiche, stanno subendo gravi 

perdite in Giappone, Africa, Brasile, negli Stati Uniti ed anche in Europa dove la loro 

mortalità si è attestata intorno al 20%. Quello delle api comunque non è un caso 

isolato, tant’è che si sta registrando una moria impressionante anche tra altri insetti 

impollinatori quali bombi, farfalle e falene. 

 Sicuramente la prima minaccia alla loro sopravvivenza è costituita dall’uomo che, 

con le sue pratiche agronomiche e con l’utilizzo di insetticidi e pesticidi, ha 

contribuito e tuttora contribuisce all’alterazione dell’equilibrio degli ecosistemi. 

Come afferma Ettore Barbagallo, presidente regionale dell’Associazione Nazionale 

Amici della Terra e titolare di un’azienda agraria catanese per la produzione di miele: 

“Tra le cause principali della moria di api ci sono i cambiamenti climatici, l’uso 

indiscriminato di antiparassitari, la perdita di aree naturali e biodiversità vegetale, 

nuovi parassiti tra cui l’acaro Varroa Destructor […]. Per affrontare una situazione 

del genere servirebbe scegliere quanto più possibile un’agricoltura sostenibile. La 

manutenzione e la realizzazione delle aree verdi pubbliche e private dovrebbero 

prevedere una percentuale di essenze naturali spontanee che costituiscono cibo per 

insetti e un enorme patrimonio di biodiversità. Optare inoltre, per il consumo di 

prodotti locali (miele e prodotti vegetali), possibilmente biologici, stagionali e legati 

alla tradizione locale”. Slow Food insieme a Unaapi sta portando avanti una 

campagna a tutela delle api per bandire i pesticidi killer e gli insetticidi altamente 

letali: i neonicotinoidi. Tali progetti e iniziative sono risultati davvero importanti per 

prevenire l’ormai impellente rischio di estinzione dell’ape nera sicula ad esempio, 

una specie autoctona di antichissime origini. Questa particolare specie di ape era 

molto diffusa nell’isola fino ai primi anni ’70 e cioè fino quando gli apicoltori 

siciliani sostituirono i bugni di legno di ferula e iniziarono a importare api ligustiche 

dal nord Italia. E’ stato proprio in quella circostanza che si è realmente corso il 

rischio di perdere per sempre questo meraviglioso insetto. 

Carlo Amodeo negli anni ‘80 trovò nel terreno di un anziano apicoltore a Carini le 

ultime arnie (bugni) di api nere sicule, abbandonate da anni e incredibilmente 

sopravvissute. Subito le portò al professor Genduso e insieme decisero di isolarle per 

preservarle, inizialmente ad Ustica, poi ad Alicudi, Filicudi e Vulcano. 

Genduso aveva già predisposto che qualora fossero stati trovati dei campioni in 

purezza sarebbe stato opportuno salvarli isolandoli in una zona che non consentisse 

l’accoppiamento con altre api e l’isola di Ustica sembrò perfetta per questo scopo. 

Qualche anno dopo, in seguito alla scomparsa del Professor Genduso, Carlo Amodeo 

cercò la collaborazione dell’Istituto di Biologia Cellulare dell’Università degli Studi 

di Palermo e dell’Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna per completare lo 

screening genetico e in particolare l’esame elettroforetico, biometrico e mitocondriale 



nonché microsatellitare dell’Ape nera essendo, la sua sopravvivenza, 

indissolubilmente legata agli esami genetici. 

L’isolamento delle api sull’isola di Ustica comportò però una consanguineità con 

successivo indebolimento genetico degli sciami. Per tale motivo Amodeo continuò la 

ricerca di sciami relitti che dopo accurati esami genetici introdusse nelle suddette 

isole al fine di aumentare la variabilità genetica e di ottenere attraverso gli incroci una 

progenie vigorosa. Dunque, si è riusciti a rimediare al rischio di totale estinzione 

dell’ape nera sicula grazie agli studi ed alle ricerche dell’entomologo Pietro Genduso, 

docente presso l’università di Palermo e dell’apicoltore suo allievo Carlo Amodeo, 

grande appassionato di api.  

Entriamo ora nel vivo della questione occupandoci nello specifico di questo 

meraviglioso insetto. 

L’ape nera sicula è la razza che ha colonizzato 

la zona occidentale dell’isola. Questa piccola e 

operosa creatura, caratterizzata da un addome 

molto scuro e da una peluria giallastra, gode di 

una maggiore resistenza e può sopravvivere ai 

cambiamenti climatici a differenza di molte 

sue simili, la cui vita è continuamente messa a 

rischio dal clima. E’ un’ape millenaria 

sopravvissuta in anfratti rocciosi, tronchi 

d’albero o apiari abbandonati che ha resistito 

all’inquinamento prodotto dall’uomo, alle glaciazioni, alla globalizzazione e alle sue 

conseguenze (quali la diffusione di nuovi vettori patogeni come la Varroa destructor, 

la Vespa orientalis, la V. velutina e la Aethina tumida) respingendo tra l’altro tutte le 

patologie apistiche e resistendo alle pressioni antropiche. Ciò, come afferma Amodeo 

sul proprio sito, “dipende dalle sue origini africane”: nel suo DNA, infatti, sono 

contenuti dei geni che la rendono più resistente e produttiva delle ligustiche italiane 

senza peraltro averne l’aggressività. L’ape sicula manifesta una forte capacità di 

autodifesa e accelera i processi di adattamento a qualunque agente interno ed esterno, 

ecco il motivo per il quale nella Sicilia occidentale non ci sono mai stati casi di morie 

d’api. Inoltre raramente un’arnia o un nucleo con regina si sono lasciati saccheggiare. 

L’ape nera sicula è tradizionalmente molto tranquilla ed è spesso possibile 

avvicinarla senza particolari precauzioni; i produttori ad esempio estraggono il miele 

dalla arnie senza maschere protettive. 

Operose e tenaci, piccole, ma capaci di difendersi dall’uomo. 

Le api appartengono a una grande famiglia di insetti (Apoidei) afferente all’ordine 

degli imenotteri, che raggruppa circa 20.000 specie. Le api che conosciamo 

comunemente come produttrici di miele fanno parte di un unico genere di questa 

famiglia (Apis), che comprende 4 specie, suddivise in molteplici razze e sottorazze, 



frutto del processo di selezione e adattamento ai diversi ecosistemi naturali e 

antropizzati. Nell’immaginario collettivo è ormai fortemente radicata l’idea per la 

quale l’ape è il caratteristico insetto a strisce gialle e nere. Questa è la livrea da 

associare all’ape ligustica, la più diffusa in Italia, tanto da essere definita anche ape 

italiana. Tuttavia, come sarà facile immaginare data questa premessa, non tutte le api 

si presentano in questo modo esteriormente. L’ape nera sicula, ad esempio, è una 

specie a se’. E’ di colore nero, ha delle piccole ali, è particolarmente docile, consuma 

meno miele della ligustica e conserva una elevata produttività anche a temperature 

estreme. Quest’ultima importante caratteristica permette di raccogliere tale prodotto, 

prezioso alleato della salute, anche nei periodi invernali. Ci spiega Amodeo: “Il 

primo miele dell'anno è quello del nespolo giapponese, che viene bottinato tra 

novembre e dicembre e smielato a gennaio, poi arriva la stagione del mandorlo che 

fiorisce a febbraio e viene smielato a marzo. Si continua quindi con l’asfodelo, la 

sulla, gli agrumi (mandarino, arancio e limone) e poi con la ferula e il cardo. Come 

mieli estivi abbiamo l’aneto, l’Astragalo Nebrodensis, il timo, l’eucalipto, la melata e 

il castagno, per completare con il carrubo in autunno con smielatura a novembre”. 

L’apicoltura, si sa, è una pratica millenaria che precede la nascita dell’agricoltura e 

anche oggi rimane un’attività economica importantissima nelle zone rurali, 

consentendo alle comunità delle aree marginali di generare reddito e di presidiare il 

territorio. Nei secoli l’uomo ha imparato a interagire con le api usufruendo del 

servizio d’impollinazione, raccogliendo e sfruttando i suoi prodotti e sottoprodotti. 

Soffermiamoci ad esempio sul miele. Per la maggior parte delle persone le 

conoscenze in proposito si esauriscono in poche informazioni: è prodotto dalle api, è 

un liquido viscoso, ambrato, appiccicoso e dolce. Qualcuno poi è a conoscenza del 

fatto che sia naturale e salutare. 

In realtà ci sarebbero da dire molte più cose a riguardo. La parola miele sembra 

derivare dall'ittita “melit” e per millenni ha rappresentato l'unico alimento zuccherino 

concentrato disponibile. Le prime tracce di arnie costruite dall'uomo risalgono al VI 

millennio a.C. Inoltre diverse fonti testimoniano che l'archeologo T.M. Davies ha 

scoperto, in una tomba egizia, un barattolo di miele vecchio di 3300 anni 



perfettamente commestibile. Fin dall’antico Egitto veniva utilizzato sia come 

alimento che come strumento curativo. Il miele di ape nera sicula, in particolare, è un 

concentrato di polifenoli e antiossidanti (presenti in quantità dalle tre alle dieci volte 

superiori rispetto agli standard), ma anche di tredici sostanze antibatteriche e di 

quattro sostanze antifungine non presenti in altre varietà. La medicina quindi nel 

riconoscerne le proprietà lo impiega per la cura di diverse patologie. 

Per quanto concerne le prime vie respiratorie il miele esercita un’azione calmante e 

decongestionante della tosse: una cucchiaiata di miele sciolta in un liquido caldo (non 

oltre i 40° C) ha una notevole efficacia non solo contro la tosse, ma anche contro stati 

febbrili e ad altre affezioni simil-influenzali. Uno studio clinico del dipartimento di 

Pediatria e di Scienze della sanità pubblica dell’Università della Pennsylvania ha 

dimostrato che sono sufficienti 10g di miele di eucalipto, di agrumi e di timo 

somministrati mezz’ora prima di addormentarsi ai bambini per notarne l‘effetto il 

mattino seguente. Il segreto sembrerebbe risiedere proprio nella sua dolcezza: il 

caratteristico potere lenitivo deriverebbe dal fatto che le sostanze dolci inducendo 

naturalmente il riflesso della salivazione, favoriscono le secrezioni del muco e 

l’effetto sedativo ed emolliente su faringe e laringe. 

A livello dell’apparato digerente il miele esercita un’azione protettiva, stimolante e 

regolatrice; grazie alla presenza di acido formico inibisce le fermentazioni anomale 

causa di infezioni febbrili ed epidemiche. Può essere considerato a tutti gli effetti un 

ricostituente. Si sono notati effetti protettivi del miele nel trattamento contro infezioni 

quali gastrite, duodenite e ulcera gastrica causate da batteri e Rotavirus. Aiuta a 

riparare la mucosa intestinale danneggiata, stimola la crescita dei nuovi tessuti e 

funziona come agente anti-infiammatorio. Il miele grezzo associato al gel di aloe vera 

aumenta la sua attività anti-infiammatoria e cicatrizzante a livello dello stomaco e 

dell’intestino. 

Il miele è un alimento zuccherino nutriente e facilmente digeribile, indicato per gli 

sportivi, le persone anziane, gli ammalati e i bambini; entrano a far parte di questo 

alimento numerose sostanze dotate di azioni specifiche come ad esempio l'acido 

ossidecenoico, un antibiotico attivo sul Bacterium coli. 

Il miele contiene moltissimi preziosi microelementi che lo differenziano da tutti gli 

altri dolcificanti rendendolo un alimento energetico con un elevato valore biologico e 

nutritivo. Genera un aumento della potenza fisica e della resistenza, grazie alla 

presenza di glucosio e fruttosio. Come mi è stato riferito da Emanumiele nel corso di 

un’intervista fattagli, è proprio in virtù del suo elevato potere ricostituente che nei 

paesi arabi viene utilizzato soprattutto durante il periodo del Ramadan. 

Molto importante anche per l’apparato urinario, il miele coadiuva l’attività diuretica e 

depurativa e la sua somministrazione favorisce l’eliminazione delle sostanze tossiche. 

Questo prodotto delle api ha azione cardiotropa e antianemica: aumenta la 

circolazione del sangue nelle coronarie e tonifica il muscolo cardiaco. 



Inoltre il miele agisce sul fegato con funzione protettiva e disintossicante, sul sistema 

osseo in quanto assiste l’azione fissatrice nelle ossa del calcio e del magnesio forniti 

dagli altri alimenti della nostra dieta, come sedativo (soprattutto i mieli di colore 

scuro, come il castagno e l'abete) per via della sua azione calmante ed è 

particolarmente indicato per le persone deboli. E’ un lassativo naturale come la 

maggior parte delle varietà (esclusi quello di castagno e lavanda che hanno effetto 

contrario), è prebiotico perché i suoi zuccheri arrivano integri nell'intestino, dove 

vengono fermentati dalla flora batterica, dando origine a nuove molecole che nutrono 

la stessa flora intestinale a beneficio della salute dell'organismo. 

Nell’uso esterno il miele ha proprietà cicatrizzanti. Si è notato che l’applicazione del 

miele su piaghe, ustioni e ferite dovute a Staphilococccus aureus e Staphilococcus 

epidermidis favorisce il processo di guarigione in quanto stimola la rigenerazione dei 

tessuti e riduce l’infiammazione. Numerosi studi di laboratorio hanno evidenziato 

l’effetto inibitorio del miele su circa 60 specie di batteri inclusi aerobi e anaerobi, 

Gram positivi e Gram negativi. Un’interessante scoperta è stata quella fatta dai 

ricercatori dell’Università di Riad circa l’azione sinergica del miele scuro di qualità 

con la propoli contro colture multi-microbiche di Staphylococcus aureus, Escherichia 

Coli e Candida albicans che ha aperto nuove prospettive su un’alternativa naturale 

contro i batteri diventati resistenti agli antibiotici di sintesi. In ultimo questo prodotto 

aiuta nello sviluppo; si inserisce perfettamente in una alimentazione equilibrata e 

contiene anche sostanze ormonali, alcune delle quali influiscono sui fattori di 

crescita. 

Dallo studio “Potenziale nutraceutico di mieli monofloreali prodotti dalle api nere 

siciliane” condotto da ricercatori del Dipartimento di Chimica Farmaceutica e 

Tossicologia dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università di Salerno, 

pubblicato sulla rivista inglese “Food and Chemical Toxicology Journal” emerge che 

la composizione polifenolica dei mieli di arancio e limone sia quantitativamente 

maggiore rispetto a quella riscontrata negli altri mieli della stessa tipologia, ma 

prodotti da sottospecie diverse in Sicilia e in altre regioni d’Italia o all’estero, che 

condividono le stesse condizioni climatiche. Nell’articolo vengono descritti i risultati 

di analisi effettuate al fine di definire le proprietà antiossidanti e antimicrobiche di 

alcuni campioni di miele della stagione 2011 dei mieli di ape nera sicula prodotti 

nell’Azienda apistica di Carlo Amodeo. Ecco perché Cumpari Turiddu ha voluto 

valorizzare il progetto “Ape Slow”, scegliendo solo miele di ape nera, che ha 

proprietà nutraceutiche, antiossidanti e antifungine, in quantità superiori pure al miele 

di Manuka. “Il vero segreto dell’Ape nera sicula è che essa esprime pienamente se 

stessa!”Anche Davide Floresta, titolare dell’azienda Agricola “ Nero D’Ape ” e 

Giacomo Emanuele confermano che si tratta di un miele genuino, privo di elementi 

esterni al ciclo naturale, da risultare incontaminato da fattori esterni poiché prodotto 

in zone non urbane dove non sono presenti industrie e colture massicce. 

Per favorirne la produzione, estrarlo e metterlo a disposizione del consumatore 

l’apicoltore deve infatti eseguire diverse procedure. “E’ fondamentale che le api 



vengano nutrite con miele e non con miscele zuccherine. Non sono corretti né la 

creazione di un ambiente sovrasaturo né la manipolazione della flora circostante le 

arnie al fine di migliorarne la resa globale per un riscontro economico; facendo così 

il prodotto finale viene alterato in quanto l’uomo interferisce con le caratteristiche 

organolettiche e gustative dell’alimento.” 

Il miele è il risultato di un rapporto articolato e complesso tra le api e il loro ambiente 

ed è preziosissimo anche per il benessere del pianeta. Esso è prodotto all’interno 

dell’alveare, a partire dal nettare dei fiori oppure dalle secrezioni zuccherine emesse 

dalla pianta stessa o da piccoli insetti che vi vivono sopra. In quest’ultimo caso il 

prodotto finale si chiamerà melata. Le api raccolgono queste sostanze, le trasformano 

combinandole con sostanze specifiche proprie, le disidratano e le immagazzinano 

lasciandole maturare nei favi dell’alveare. Ciò che determina le caratteristiche del 

miele non è tanto la razza delle api, quanto le piante e i fiori che popolano l’ambiente. 

Le proprietà dei mieli dipendono dalla fonte da cui proviene il nettare, dalla zona di 

produzione e dalle condizioni meteorologiche. La varietà dei mieli è straordinaria, 

alcuni sono monofloreali, altri sono definiti millefiori. Sono presenti inoltre una 

discreta quantità di oligoelementi, vitamine e sostanze battericide come l’acido 

formico, l’inibina e la gemicidina che conferiscono al miele la possibilità di essere 

conservato a lungo nel tempo e ne giustificano l’utilizzo come coadiuvante nella 

disinfezione; infatti anche l’alta percentuale di zucchero 

e il pH acido contribuiscono all’attività 

antibatterica. L'insetto deve vivere in un ambiente 

sano senza essere “violentato” e stressato, 

perché questo incide non solo sulla sua salute ma 

anche sulla qualità dei preziosi prodotti che riesce a 

elaborare. La grande biodiversità della flora 

siciliana consente la bottinatura con conseguente 

produzione di più di venti tipi di miele monoflora. 

Come abbiamo detto, il miele acquisisce molte delle 

proprietà fitoterapiche delle piante alle quali 

attingono le api produttrici. I vari tipi di miele quindi hanno indicazioni differenti per 

la salute: 

Miele di tiglio: in caso di eccitabilità nervosa e insonnia; 

Miele di timo ed eucalipto: in caso di infezioni respiratorie; 

Miele di agrumi: proprietà antispasmodiche e sedative; 

Miele di rosmarino: insufficienze epatiche, colescistopatie; 

Miele di castagno: ricostituente e rimineralizzante. 

Dal punto di vista nutraceutico il miele è un alimento ricco di sostanze antiossidanti 

come carotenoidi, flavonoidi, antociani e xantofille. E’ composto per l'80% da glucidi 

(fruttosio 40 %, glucosio 36% e saccarosio 4%), per il 16% da acqua e per circa il 4% 



da altre sostanze tra cui acidi organici, sali minerali e vitamine (soprattutto quelle del 

gruppo B), fermenti, enzimi, aromi e amminoacidi in proporzioni diverse a seconda 

dell'origine del miele. 

La presenza di fruttosio dona al miele un potere dolcificante superiore allo zucchero 

raffinato ma anche una fonte di energia che il nostro organismo può sfruttare più a 

lungo. Per essere consumato deve essere prima trasformato in glucosio e, quindi in 

glicogeno, il "carburante" dei nostri muscoli. Sostituire lo zucchero (saccarosio) nelle 

nostre tavole con dell’ottimo miele potrebbe essere una scelta strategica e un valido 

aiuto al nostro organismo poiché questo contiene il 33 % di calorie in meno rispetto 

al saccarosio e al fruttosio granulare e riduce gli effetti tossici delle micotossine 

dell’alimentazione sulla flora intestinale. Ovviamente gli effetti terapeutici del miele 

si possono verificare solo in quello privo di pesticidi, antibiotici e antiparassitari. 

Queste caratteristiche sono possibili solo in alcune varietà di miele biologico raccolto 

nei parchi naturali e lontano dalle colture intensive. 

Ippocrate sosteneva che "il miele, mescolato con altri alimenti, nutre e dona un 

colorito sano. Consumato da solo, invece, fa dimagrire e nutre poco". 

L'abbondanza di sali minerali e oligo-elementi che forniscono all'organismo rame, 

ferro, magnesio, iodio, manganese, silicio, boro e cromo è in relazione alla natura del 

terreno in cui crescono le piante visitate dalle api, per questa ragione è superiore nei 

terreni vergini e montagnosi dove si trovano quantità analoghe a quelle esistenti nel 

sangue umano. Oltre ad essere ricco di enzimi e zuccheri semplici di pronta e 

immediata assimilazione, il miele fornisce le vitamine A, E e K che contribuiscono 

alla normale coagulazione del sangue e le vitamine C, B1, PP, B2 e P che assicurano 

la permeabilità vascolare oltre a tonificare i vasi sanguigni. 

Suggendo il miele, le api, scindono il saccarosio nei due zuccheri che lo 

compongono: fruttosio e glucosio. Un’importante proprietà di tale prodotto è che in 

confronto al destrosio, mostra una crescita significativamente inferiore del livello di 

glucosio plasmatico nei soggetti diabetici, senza dunque provocare un innaturale 

rialzo della curva glicemica con conseguenze sulla produzione di insulina. 

Uno studio ha dimostrato che il miele riduce i danni al DNA indotti dai pesticidi 

impiegati nei processi agricoli. Del resto si tratta di un alimento nutraceutico, ovvero 

di un cibo che presenta proprietà curative, proprio come i farmaci. Nel caso dei mieli 

le proprietà curative sono legate alla grande quantità di polifenoli presenti all’interno, 

che variano consistentemente in base alla varietà floreale dalla quale derivano. 

Occorre poi sapere che il miele è un vero amico della bellezza, oltre che della salute. 

E’ ricco di antiossidanti utili per contrastare i radicali liberi, implicati nel processo di 

invecchiamento della pelle e per questo motivo lo si ritrova tra gli ingredienti di 

numerose maschere, scrubs e impacchi. Il miele è in grado di dare energia, tono e 

vitalità alla cute e ai capelli. Molte varietà vengono impiegate per uso topico con 

l’obiettivo di disinfettare la pelle e lenire gli arrossamenti, come avviene con la 



varietà Manuka prodotta in Nuova Zelanda. In Italia si possono reperire molti 

prodotti per la cura del corpo che contengono miele, dai detergenti alle creme per il 

viso. Quest’ultimo oltre a proteggere l’epidermide dall’azione degli agenti 

atmosferici quali vento e smog, garantisce anche una protezione contro l’attacco di 

microrganismi pericolosi che potrebbero causare danni di una certa rilevanza. La 

ragione è che il miele agisce come nutriente e remineralizzante della pelle. I sali 

minerali e le vitamine E ed A in esso contenuti hanno un potere rigenerante. Grazie 

alle sue proprietà igroscopiche garantisce un livello di idratazione pressoché costante, 

di contrasto alla secchezza cutanea visto che assorbe e trattiene l’acqua. A tal 

proposito diversi studi indicano che il miele applicato ogni settimana può migliorare 

la condizioni della dermatite seborroica e la perdita di capelli che ne deriva. 

Per quanto riguarda la salute dentaria, l’elevato contenuto di zuccheri è stato spesso 

associato a un potenziale rischio di carie che però risulta comunque inferiore rispetto 

allo zucchero (bianco o di canna). Inoltre i mieli scuri e quelli prodotti in zone aride 

ostacolano la formazione della placca grazie al maggior contenuto di antiossidanti. 

 

Il miele d’ape nera sicula trova diversi impieghi in cucina. E’ ottimo per dare il via 

alla proliferazione batterica del lievito madre, può essere abbinato con versatilità a 

formaggi, salumi, carne e pesce. Nel tempo è stata anche ideata e realizzata la pizza 

“Nebrodi” con miele di ape nera, bufala affumicata, lardo di suino nero dei Nebrodi 

(altro presidio Slow Food), noci, olio evo e basilico. Inoltre, intervistando l’apicoltore 

Giacomo Emanuele, meglio noto come Emanumiele, sono venuta a conoscenza 

dell’elisir alcolico che insieme a Campisi hanno creato e presentato in anteprima a 

Palermo durante il Festival del giornalismo enogastronomico. Questa bevanda 

chiamata Deorum deriva dalla fermentazione di acqua e di quattro diverse tipologie 

di miele ed è probabilmente la più antica di cui il mondo ha menzione. Gli antichi 

greci la definivano “nettare degli dei” poiché convinti che l’ebbrezza alcolica che 

procurava fosse in grado di avvicinare gli uomini al divino e quindi all’immortalità. Il 

Deorum, come del resto ogni altro prodotto e sottoprodotto dell’ape nera sicula, ha 

una sua spiccata personalità, contrariamente alla dicitura “dal gusto unico ed 

inimitabile” spesso utilizzata negli spot pubblicitari. Nello specifico caso, infatti, il 



particolare sapore deriva dall’invecchiamento in botte di castagno e la leggera acidità 

dipende da una fermentazione molto lunga. 

Andiamo ad occuparci adesso di un altro prodotto delle api: la propoli. 

La propoli è costituita da una sostanza 

resinosa che le api raccolgono dalle gemme 

e dalla corteccia di alcuni alberi, come 

pioppi (Populus spp), abeti(Abies spp), olmi 

(Ulmus spp), betulle (Betula spp), ma anche 

eucalipto, faggio, salice e cipresso che poi 

mescolano con saliva, cera e polline. 

Il nome deriva dal greco πρόπολη: pro (προ, 

davanti) e polis (πόλις, città), ovvero “davanti alla città”. Il senso è figurato: le api 

infatti utilizzano il loro prodotto per difendere l'alveare da agenti esterni quali muffe, 

funghi, batteri, insetti e da malattie e predatori che possono attaccarlo. Le api 

sfruttano questa sostanza anche per chiudere buchi e crepe, per riparare i favi e 

rafforzare i loro sottili bordi, come isolante termico per riparare l'alveare dalle 

correnti d'aria, per restringere i punti d'accesso al nido evitando così l'ingresso di 

invasori e prevenendo la decomposizione dei cadaveri di invasori uccisi. Ce ne parla 

già Plinio il Vecchio nel suo trattato, la Naturalis historia. 

La propoli è composta da resine (50%), balsami e cere(30%), oli essenziali e sostanze 

volatili (10%) , polline(5%), e il rimanente 5% da altri composti organici tra cui 

minerali e vitamine (in particolare quelle del gruppo B, vitamina C ed E). 

Ovviamente le percentuali delle sostanze che compongono la propoli variano a 

seconda delle diverse fonti di raccolta, ma il loro rapporto risulta pressoché costante. 

Entriamo adesso nel dettaglio approfondendo le componenti di maggiore interesse. 

Tra i minerali troviamo Mg, Ca, I, K, Na, Cu, Zn, Mn e Fe Co, Ni, Si, V, Ti. 

Le vitamine solitamente presenti sono: B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B6 

(piridossina), C (acido ascorbico), E (tocoferolo), P (flavonoidi). Tra gli enzimi 

citiamo invece la succinato deidrogenasi, la glucosio 6-fosfatasi e la fosfatasi acida. 

Troviamo poi l’acido caffeico, l’adenosintrifosfato, derivati dell’acido benzoico e 

derivati dell'acido cinnamico; le cumarine: esculetina, cumarina, scopoletina. Altri 

composti organici presenti sono amminoacidi, acidi grassi, polisaccaridi, lattoni, 

chetoni, aldeidi (vanillina, isovanillina, aldeide cinnamica), alcoli sesquiterpenici e 

idrocarburi. 

Particolare menzione merita il gruppo dei flavonoidi (galangina, apigenina, 

kaempferolo, pinocembrina) contenuti in grandi quantità nella propoli. Si tratta di 

pigmenti vegetali, simili alle antocianine, la cui funzione nelle piante è ancora poco 

nota, ma che con molta probabilità svolgono una duplice azione di protezione e di 



stimolo di attività metaboliche come la respirazione. Di certo i flavoni si trovano in 

grande quantità sulle gemme delle piante dove esplicano un'efficace azione protettiva 

contro le avversità parassitarie e i rigori dell'inverno. 

Secondo alcuni studiosi sovietici, circa un terzo della frazione di propoli solubile in 

alcool etilico è costituita da composti di natura flavonoide e tra questi sono state 

identificate la galangina e la pinocembrina, dotate di azione batteriostatica e la 

sakuranetina che presenta attività antifungina. 

Oltre ai flavonoidi nella propoli si ritrovano altre sostanze di natura aromatica (fenoli, 

fenolacidi, alcoli e aldeidi con nucleo aromatico) che presentano spiccate proprietà 

antimicrobiche come per esempio l'acido benzoico e l'acido ferulico che, con molta 

probabilità, contribuiscono all’azione batteriostatica e battericida della stessa. Altri 

composti individuati sono alcuni esteri dell'acido caffeico e lo xanterolo, tutti dotati 

di attività antifungina. 

In passato le predette funzioni venivano attribuite agli oli essenziali presenti nella 

propoli, ma oggi è stato provato come siano proprio i flavonoidi i veri responsabili. 

 

La consistenza della propoli dipende dalla temperatura: è solida e friabile a freddo, 

mentre diventa duttile appena la si manipola e la sua malleabilità aumenta man mano 

che la temperatura si avvicina ai 30 C. A temperature superiori diventa appiccicosa e 

viscosa, per questo è anche detta “colla d'api”. Per ottenerla occorre immergere in 

alcol le pareti delle arnie, oppure indurre le api a depositare la sostanza su fogli dai 

quali può essere staccata più facilmente.  

Attualmente si stima che le sostanze presenti nella propoli siano più di 300; fra di 

esse, le resine e i composti volatili sono i prodotti di diversi processi biologici che si 

realizzano in diverse parti della pianta. 

La composizione chimica è mutevole in funzione della stagione in cui viene raccolta, 

della specie di api che la produce, dei solventi utilizzati durante il processo di 

lavaggio e del tipo di vegetazione bottinata dalle api. 



Questa estrema variabilità dei principi attivi presenti nella propoli è almeno in parte 

responsabile della scarsa presenza dei preparati a base di propoli fra i rimedi proposti 

dalla medicina occidentale ufficiale. La standardizzazione della composizione 

chimica, infatti, è un requisito indispensabile affinché una sostanza possa essere 

accettata dalla stessa. Ciononostante la propoli è ampiamente utilizzata come rimedio 

naturale nella medicina popolare. 

La propoli svolge numerose attività benefiche per tutto l'organismo. 

La sua azione è simile a quella di un antibiotico ad ampio spettro che include il 

rallentamento della motilità dei batteri e dell'attività dei loro enzimi, un effetto 

batteriostatico e, a concentrazioni elevate, l’inibizione della crescita di alcuni ceppi 

batterici con conseguente rafforzamento delle difese immunitarie del nostro 

organismo. Fra i batteri su cui è stata testata la sua efficacia tramite numerose 

sperimentazioni, sia in vivo che in vitro, sono inclusi germi molto noti come 

l'Escherichia coli, che può essere associato alla comparsa di disturbi gastrointestinali 

e cistiti, l'Helicobacter pylori, il batterio associato all'ulcera gastrica e al tumore allo 

stomaco, Mycobacterium tuberculosis, Bacillus subtilis, Corynebacterium diphtheriae 

e numerose salmonelle. Tanto maggiore è la concentrazione di galangina nei 

preparati, tanto più alta è la loro efficacia. I costituenti della propoli maggiormente 

implicati nell'attività antimicrobica sono, oltre l'olio essenziale, i flavonoidi ed in 

particolare galangina, pinocembrina, crisina e gli acidi clorogenico, caffeico e 

benzoico. 

Sono molto interessanti gli effetti sinergici che la propoli mostra in relazione a diversi 

antibiotici di sintesi (le tetracicline, la neomicina, la polimixina, la penicillina, la 

streptomicina e la viomicina) su colture di Streptococcus aureus e di Escherichia coli. 

Questo effetto è legato sia ad un'azione diretta sui germi, sia allo stimolo che essa 

esercita sui processi di immunità umorale e cellulo-mediata. 

Ma oltre a essere un antibatterico la propoli è anche un antivirale e un antimicotico. 

Inibisce l’Herpes simplex e alcuni componenti della famiglia dei Coronavirus, i ceppi 

virali dell'influenza A e B, parainfluenza 1-2-3, Adenovirus e virus respiratori. La 

propoli esplica l’attività antimicotica su saccaromiceti, tricofiti e microspori che 

causano micosi sulla pelle di uomini e animali. E’ particolarmente efficace sulla 

Candida mentre molto meno sui funghi che si trovano in profondità. I responsabili 

dell’azione antimicotica sembra siano comunque i flavonoidi e la vitamina C presenti 

nel prodotto. 

L’acido caffeico e i flavonoidi la rendono un potente antinfiammatorio efficace in 

persone che soffrono di asma.  

La lista delle proprietà della propoli è davvero lunga: ha effetti cicatrizzanti, 

antimicotici, immunostimolanti, antiossidanti, vasoprotettivi. Viene usata per curare 

bruciature, irritazioni e brufoli (li secca e li cicatrizza) e in soluzione glicolica o 

alcolica è utile per afte, ascessi e vescichette del cavo orale. Sui denti doloranti ha 



un'azione decongestionante quindi efficace anche su gengiviti e infiammazioni della 

lingua (ma in tal caso dovrà essere in soluzione glicolica). La tintura madre di 

propoli, opportunamente diluita, può essere impiegata per sciacqui con effetto 

anticarie, in virtù delle sue azioni batteriostatica e battericida. Può essere utilizzata 

anche per la cura dei nostri amici animali, e in particolare per curare la laringite di 

cane e gatto nel periodo invernale. Si tratta di un antibatterico naturale alleato del 

sistema immunitario e della pelle. 

Trova inoltre ampio impiego nel trattamento di diversi disturbi che colpiscono 

l'apparato digerente, come mucosite , gastrite, ulcera peptica e colite ulcerosa. 

E’ utilizzata in campo dermatologico per la cura di: ustioni, afte, verruche, dermatite 

atopica, psoriasi, herpes labiale e genitale. Infine, viene usata come additivo, sia 

come conservante sia come aroma. 

La propoli agisce sul nostro organismo stimolando il timo, la ghiandola preposta alla 

regolazione del sistema ormonale ed immunitario nel periodo della pubertà, attiva il 

metabolismo delle cellule e ne stimola la divisione. In campo geriatrico si sono 

osservati miglioramenti delle condizioni sia fisiche che psichiche degli anziani che la 

assumevano con regolarità. La propoli è un coadiuvante in tutte le infiammazioni 

della cute e delle mucose, anche in quelle con produzione di pus: da questo punto di 

vista le sue applicazioni possono essere molteplici poiché non solo il tratto digerente, 

il sistema respiratorio e gli organi genitali sono rivestiti di mucose, ma anche le 

articolazioni, dove sottili membrane rivestono le estremità delle ossa. Questo 

prodotto si è rivelato utile anche in caso di disturbi metabolici: una assunzione 

costante sembra correggere valori alti di lipidi nel sangue e problemi circolatori, 

anche se naturalmente in questi casi bisogna agire prima di tutto sulla dieta, 

introducendo abitudini alimentari più sane. Infine sempre grazie all’azione dei 

flavonoidi che irrobustiscono le pareti capillari, la propoli svolgerebbe un'azione di 

prevenzione della permeabilità e fragilità capillare. 

Alla propoli vengono attribuite anche attività antiallergiche dovute alla combinazione 

di polline e principi attivi. La terapia prescritta in questi casi è di tipo 

“desensibilizzante” e cioè volta ad abituare gradualmente il sistema immunitario agli 

allergeni, in modo che, quando la stagione della fioritura libererà nell'aria grandi 

quantità di pollini, la reazione sarà meno intensa. Se a questo effetto si aggiunge poi 

quello antiinfiammatorio e decongestionante tipico della propoli, i sintomi possono 

ridursi notevolmente. Ovviamente se si decidesse di testare questo trattamento 

sarebbe necessario prima di tutto porre molta attenzione alle percentuali di polline 

presenti nella propoli perché, in base alla gravità della propria allergia e alle 

proporzioni tra i vari tipi di polline presenti, si può rischiare di andare incontro a 

reazioni allergiche indesiderate. 

In virtù delle innumerevoli attività benefiche i prodotti a base di propoli sono 

ammessi anche in agricoltura per la difesa delle piantagioni. In particolare si sfruttano 

le seguenti azioni: antisettico, antielmintico, antibiotico, antimicotico, riduzione della 



formazione delle gommosi fisiologiche delle drupacee, formazione di una pellicola 

cerosa idrorepellente che ostacola lo sviluppo dei patogeni, rapida cicatrizzazione 

delle ferite da potatura, eventi climatici e punture di insetti. Risulta anche essere 

attrattiva per le api: la caratteristica profumazione attira gli insetti impollinatori 

favorendo una naturale fecondazione del fiore (la presenza di boro favorisce 

l'allungamento del budello pollinico).  

L’uomo nella storia ha avuto modo di conoscere e sfruttare le varie caratteristiche e 

proprietà di questo utilissimo prodotto.  

Scoperta circa 6000 anni 

fa, la propoli si ritrova 

nelle descrizioni di riti 

lontani. I sacerdoti 

egiziani la usavano per 

mummificare le spoglie 

dei faraoni mentre i 

medici greci e romani, 

come descritto da 

Aristotele, la 

impiegavano per 

disinfettare le ferite, trattare le infezioni della pelle e dell’apparato respiratorio. I 

Persiani la impiegavano come rimedio contro gli eczemi, la mialgia e i reumatismi e 

gli Inca come agente antipiretico. Nell'ex Unione Sovietica l'uso della propoli era 

accettato sia in medicina che in veterinaria e veniva proposto nel trattamento della 

tubercolosi; durante la Seconda Guerra Mondiale veniva sfruttato per promuovere la 

guarigione delle ferite. 

Oltre agli impieghi predetti, occorre citare che la propoli è un ingrediente 

ampiamente utilizzato anche dall'industria cosmetica, che la aggiunge a shampoo, 

balsami, lozioni, burrocacao, dentifrici e smalti per le unghie. 

È possibile reperirla in diversi formati e con varie formulazioni, ma le più 

frequentemente adoperate sono l'estratto idroalcolico o tintura, l'estratto glicolico per 

uso esterno, spray da spruzzare a livello della gola o a livello sistemico e collutori. Si 

può utilizzare localmente in forma di gocce, sciroppi, caramelle, gomme da 

masticare, lozioni, creme e unguenti. All'interno di questi prodotti il quantitativo di 

propoli può variare, perciò è sempre bene prediligere quelli che abbiano una 

percentuale superiore al 50%, privi di coloranti e con modico contenuto di alcool. Nei 

negozi di erboristeria e nelle farmacie si possono reperire gli oli, le compresse, gli 

unguenti e la tintura madre mentre la propoli può essere acquistata pura solo presso 

gli apicoltori. 

Esistono diverse teorie sull'origine della propoli. La più accreditata attualmente è 

quella formulata da Rosch che ha osservato le api raccogliere le resine dagli alberi 

con le mandibole per poi elaborarle con le zampe anteriori, mediane e posteriori fino 



a condurle nella borsa pollinica di quest'ultimo paio di zampe. Per evitare di 

imbrattarsi, l'ape produce enzimi specifici e rigurgita polline, impastando il tutto in 

pallottole più piccole rispetto a quelle di solo polline. Sia la raccolta sia le operazioni 

per liberarsi del carico, eseguite con l'aiuto di altre api una volta che la bottinatrice 

rientra nell'alveare, richiedono diverse ore di lavoro. Le resine vengono trasformate in 

propoli grazie alle secrezioni digestive delle api, che contengono enzimi in grado di 

estrarre dalla resina sostanze dalle importanti proprietà medicinali. 

Vi è poi un’altra possibile derivazione del nome propolis: “Pro” con il significato di 

per e “Polis” da pulire. Un altro uso che fanno le api della propoli è, infatti, quello di 

ricoprire le pareti interne dell’arnia con lo scopo di sigillare, proteggere e rinforzare 

gli alveari, rendendo asettica e disinfettata a dovere la “camera della regina” prima 

che inizi la deposizione delle uova. 

La propoli viene prodotta alla fine della stagione di raccolta dei pollini, tra agosto ed 

ottobre, quando le api si preparano a fronteggiare l'inverno: ad alcune bottinatrici 

viene affidato il compito di raccogliere la resina dai germogli di foglie e dalle 

cortecce di alcune specie di alberi. Solitamente la raccolta viene effettuata nelle ore 

più calde della giornata, quando il materiale risulta facilmente malleabile. 

L'operazione della raschiatura per la raccolta della propoli permette di ottenere 

quantitativi moderati di scarsa qualità, poiché vengono inglobate anche delle 

impurità. Tale metodo è quindi inadeguato per obiettivi commerciali e viene 

sostituito da una raccolta artificiale, praticata con vari metodi e strumenti 

sperimentati dagli apicoltori nel tempo. 

Il colore può variare moltissimo nelle tonalità del giallo, del rosso, del marrone e del 

nero. L'odore è fortemente aromatico e muta in base alle sostanze resinose presenti 

nella pianta da cui viene attinta. A seconda della sede di raccolta il colore della 

propoli varia dal giallo-verde (quando prevalgono i pini) a rossastro (prevalenza di 

pioppi) fino al nero (prevalenza di betulle) con tutte le sfumature possibili tra i diversi 

colori. Lo stesso vale per il sapore che dal tipico acre-amaro arriva fino al dolce. La 

consistenza della propoli, come già detto, dipende dalla temperatura ambientale: è 

dura e friabile al freddo, mentre intorno ai 30°C diventa appiccicosa e viscosa. 

Le sostanze prodotte da queste api non sono ancora terminate! 

La cera d’api, seppur meno conosciuta del miele, è uno dei prodotti dell’alveare più 

ricco di benefici. Si tratta di una essudazione secreta dalle otto ghiandole ciripare 

addominali delle api operaie che, dopo 

averla staccata con le pinze delle loro 

zampe posteriori, la lavorano con le 

mandibole per amalgamarla e renderla 

pronta all’uso. Ciò si verifica però 

esclusivamente quando l’alveare 



raggiunge una temperatura compresa tra i 33°C e i 36°C. 

La cera di api è un prodotto naturale, la cui composizione può quindi variare, ma in 

genere è costituita da esteri di acidi cerosi al 70% circa, da idrocarburi e acidi grassi 

(liberi e derivati) e in misura molto minore da propoli, alcoli liberi e acqua. 

La cera d’api grezza viene poi purificata e sbiancata per dare origine alla cera bianca, 

o cera alba, largamente utilizzata in campo cosmetico e farmaceutico. Essa possiede 

spiccate proprietà emollienti e anti-disidratanti: i lipidi presenti nella cera d’api la 

rendono utile nella formulazione di prodotti quali creme idratanti per il corpo. Questa 

ha infatti una struttura chimica che è particolarmente affine a quella della pelle e ha la 

capacità di formare un film protettivo che resiste anche a qualche lavaggio con i 

detergenti. Un vero agente di protezione, ideale, ad esempio, per le mani, una parte 

del nostro corpo frequentemente esposta ad agenti aggressivi. 

Grazie alla presenza di vitamina A la cera d’api aiuta la rigenerazione delle cellule. 

Inoltre, è un grande stimolo per la guarigione delle ferite ed è l’alleata perfetta per 

combattere prurito, dermatiti, eczemi e altre malattie della pelle. Ha funzione 

antibatterica, emolliente, lenitiva, cicatrizzante, rigenerante e combatte rughe e acne. 

Con la cera di api si fanno anche saponi, detergenti, stick per le labbra, ombretti, 

mascara e fard. 

La cera d’api per secoli e secoli ha dunque rappresentato una materia prima 

d’eccezionale importanza per l’uomo grazie alla sua facilità di lavorazione ed alle sue 

proprietà impermeabilizzanti. 

Al medico greco Galeno (129-201 d.C.) si fa risalire la creazione della prima crema 

“cosmetica” emolliente e rinfrescante alla cera di api, realizzata con olio di oliva e 

con un’emulsione di acqua. 

Gli egizi la utilizzavano abitualmente per produrre manufatti, anche di arte orafa, nei 

processi di mummificazione e nella produzione delle loro imbarcazioni per 

proteggerne gli scafi dalle infiltrazioni di acqua, per produrre essenze (l’aroma della 

cera può essere distillato come profumo). Inoltre, è stata molto utilizzata dalle 

popolazioni romane, che la impiegavano per proteggere i dipinti e le opere pittoriche 

murali dall'umidità. Risulta infatti essere un valido aiutante anche nel restauro e nella 

manutenzione di vari oggetti, ad esempio spesso la si utilizza come ingrediente nelle 

creme per la lucidatura di scarpe o pavimenti. Nel periodo medievale, invece, la cera 

d’api era ritenuta di così elevato valore che sarebbe, addirittura, potuta diventare una 

forma di valuta. 

Tracce di cera d’api sono state rinvenute anche nei dipinti delle mummie egizie di 

Fayum e addirittura nella Grotta di Lascaux, nel complesso di caverne della Francia 

sud-occidentale, patrimonio dell’Unesco, in cui esistono reperti datati ben 17.500 

anni fa, con graffiti parietali risalenti al Paleolitico superiore. 



In virtù di queste sue caratteristiche è stata da sempre utilizzata nella lavorazione dei 

metalli preziosi, per la creazione di stampi e modelli. Con la cera d’api, estremamente 

malleabile, vengono assemblati i tavoli da biliardo, gli artigiani orafi realizzano 

calchi per le lavorazioni di leghe e metalli da trasformare in monili ed i pittori creano 

le basi per stendere il colore. 

Le stesse produttrici la adoperano per la costruzione delle strutture interne all’alveare, 

i favi. La cera d’api è creata dalla trasformazione chimica del nettare e per produrne 

un grammo occorrono dagli 8/10 grammi di miele. Le proprietà della cera d’api sono 

così numerose che questa preziosa sostanza si utilizza ancora oggi in vari settori. 

E’ impiegata nella cosmesi e nella farmacologia grazie alle sue proprietà emollienti e 

terapeutiche, nel settore alimentare dove viene usata come agente lucidante e come 

pellicola di protezione per la stagionatura dei formaggi (quando non è rimpiazzata 

dalla plastica), come additivo alimentare (E901) per donare lucidità ai prodotti, si 

pensi alle mele del supermercato lucidate a cera per essere più brillanti. 

Sul piano farmacologico la cera di api ha proprietà antidolorifiche, antinfiammatorie 

ed espettoranti, quindi può essere d’aiuto per raffreddori, bronchiti, sinusiti, ma anche 

per le gengive infiammate. In passato la cera d’api si metteva a caldo sulle ferite per 

coprirle e proteggerle da agenti esterni ed evitare infezioni. 

E’ bene infine sapere che esiste una particolare cera commestibile: ci riferiamo al 

cosiddetto miele in favo che viene staccato dagli apicoltori direttamente dall’arnia. Si 

tratta di miele di qualità superiore rispetto alle altre tipologie esistenti e si può 

consumare in tutte le sue parti, sfruttandone i benefici per la salute (soprattutto per il 

benessere dell’intestino). 

La si può trovare sia in erboristeria che in ferramenta, chiara o scura a seconda dei 

favi di provenienza e del trattamento cui è sottoposta: quando la cera è già pulita ha 

un colore tendente al giallo ed è chiamata “cera vergine”, quando invece è ancora 

grezza il suo colore è più brunastro, perché ha ancora dei residui come propoli o 

polline. 

Solitamente la si trova sul mercato in forma solida, per utilizzarla, quindi, bisognerà 

scioglierla a bagnomaria.  

Oggi la cera d’api è impiegata dall’uomo 

soprattutto nel settore artigianale (si pensi alle 

candele pasquali alla cera di api) che sono naturali 

in quanto non richiedono l’utilizzo di sostanze 

sintetiche come la paraffina.  

In altri settori la cera d’api nel tempo è stata 

sostituita da cere sintetiche, a cominciare da quelle 

per lucidare i pavimenti, che sono più a buon 

mercato ma non hanno le proprietà della cera 

prodotta, con strenuo lavoro, dalle api operaie. 



Il motivo è dato dal fatto che per ottenerne un kg le api devono utilizzare circa dieci 

kg di miele. Quest’ultimo ha un valore commerciale maggiore rispetto alla cera, per 

cui gli apicoltori preferiscono risparmiarlo, focalizzandosi sulla sua produzione. 

L’alveare è dunque ricco di una serie di sostanze prodotte dalle api. E’ per loro una 

casa a tutti gli effetti, rappresenta infatti un ambiente protetto. Tra tutti i prodotti ivi 

presenti quello considerato più pregiato è la pappa reale. Si tratta di una secrezione 

prodotta dalle api operaie nutrici, le quali si servono delle ghiandole mascellari e 

ipofaringee per modellarla. Essa viene distribuita a tutte le giovani larve fino a due 

giorni d’età e si trova in massima quantità nelle celle reali. Una larva grazie alla 

pappa reale, invece di diventare ape operaia sterile in 21 giorni con una vita media di 

46 giorni, diventa ape regina in 16 giorni, con una vita anche di cinque anni e capace 

di produrre tremila uova al giorno! Quindi pur nascendo entrambe da un semplice 

uovo le due si differenziano in natura, oltre che per le dimensioni (doppie nel caso 

dell’ape regina), per l’aver assunto il prelibato alimento sin dalla fase dello sviluppo: 

questo è il potere della pappa reale. 

A differenza del miele conosciuto sin dall’antichità, la pappa reale è stata scoperta e 

studiata per la prima volta nel XVII secolo. Il primo a parlarne fu lo scienziato 

olandese J. Swammerdan, che si soffermò sulla descrizione del suo sapore. 

Successivamente il fisico francese Reaumur in un suo scritto sulla “Storia degli 

insetti” fece delle considerazioni simili. Nel 1788 il naturalista svizzero F. Huber 

battezzò con il termine “gelatina reale” quella sostanza biancastra con la quale, come 

scoprì un secolo più tardi Perez, vengono nutrite le api regine. Infine, tra le ultime 

scoperte quella dello studioso tedesco J. Langez che nel 1912 riuscì ad attribuire con 

precisione la provenienza di questa secrezione. 

In Italia la produzione di pappa reale iniziò negli anni ‘60, proseguì per tutti gli anni 

’70, fino a scomparire quasi totalmente qualche anno dopo a causa delle ingenti 

importazioni di pappa reale provenienti da paesi asiatici e dalla Cina. Ora, dopo molti 

anni, la produzione italiana sta fortunatamente riprendendo vita. Occorre ricordare 

che la pappa reale rappresenta un prodotto molto variabile nella sua composizione 

proprio perché contiene numerose sostanze che variano il prodotto in base alla 

stagione, al clima e al luogo. 

 

 

 

 

 

 



 

La pappa reale è simile ad una crema biancastra dal sapore molto acido. La sua 

composizione chimica è complessa: contiene principalmente acqua (65%), proteine 

(12%), lipidi quali gliceridi, cere, acidi grassi essenziali e fosfolipidi (5-23%), 

zuccheri (9-16%), vitamine, sali minerali ed un gran numero di enzimi. 

Tra gli zuccheri si registrano il fruttosio e il glucosio (dal 33% al 43%), in 

proporzioni simili a quelle del miele. Altri zuccheri presenti, anche se in minime dosi, 

sono il saccarosio e il maltosio. 

I lipidi sono costituiti principalmente dall’acido grasso insaturo 10 – HDA e 

dall’acido trans-10 idrossi-D2-decenoico che presentano una struttura molto diversa 

rispetto a quelli di natura animale in quanto contengono un minor numero di atomi di 

carbonio. La pappa reale contiene sei delle proteine più importanti per l’uomo, tra 

queste ricordiamo la Rojalactina dalle potenti capacità ormonali. 

Tra le vitamine più importanti troviamo quelle del complesso B: tianmina B1, 

riboflavina B2, acido pantotenico B5, niancina, acido folico B9, PP, biotina, B12, 

inositolo e solo tracce di Vitamina C. 

I sali minerali sono costituiti da potassio, calcio, sodio, zinco, ferro, rame e 

manganese. 

Nella pappa reale sono state identificate adenosine, uridine, guanosine, iridina e 

citidina mentre altre sostanze rimangono ancora sconosciute. 

Sono presenti in percentuale bassissima anche composti minori di diverse categorie 

chimiche come biopterina e neopterina. 

Per poter essere prodotta in grandi quantità la pappa reale viene estratta con uno 

stratagemma messo in atto dagli apicoltori. Le api operaie cominciano a produrla per 

un gran numero di regine, delle quali, al termine della raccolta, ne sopravviveranno 

poche. Il procedimento consente di raccogliere qualche grammo di pappa reale, a 

fronte di lunghe ore di lavoro dell'apicoltore, da qui i costi considerevoli del prodotto. 

La raccolta dagli alveari avviene per raschiatura manuale effettuata con utensili non 

metallici o per suzione attraverso tubicini di vetro. La pappa reale grezza è posta in 

contenitori di vetro sterili fino a che non raggiunge una quantità sufficiente per la 

lavorazione. Viene quindi filtrata per rimuoverne le impurità, raffreddata in speciali 

contenitori o liofilizzata e successivamente proposta nei vari formati (capsule, 

polveri, fiale). 

Vediamo a questo punto quelle che sono le proprietà curative della pappa reale 

prodotta dall’ape nera sicula. 

Sicuramente è un ottimo ricostituente e rivitalizzante la cui assunzione è consigliata a 

bambini, anziani, sportivi, donne in gravidanza ed in caso di stati di affaticamento 

psico-fisici. 



Ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie e rafforza il sistema immunitario. 

Grazie all’alto contenuto di fenoli, flavonoidi, carotene, amminoacidi, acido 

ascorbico ed a altri acidi organici possiede grandi proprietà anti-ageing, supporta la 

rigenerazione della cute e stimola il metabolismo cellulare. Proprio perché si 

conferma un ottimo rimedio per il rallentamento dell’invecchiamento cutaneo è 

spesso usato localmente come ingrediente di preparazioni cosmetiche. Attenua gli 

effetti nocivi causati sulla pelle dall’esposizione ai raggi UVB, grazie a un 

ingrediente particolare, ossia il 10-HDA, che aiuta ad aumentare la produzione di 

procollagene. 

La pappa reale prodotta dall’ape nera sicula mostra anche una sorprendente efficacia 

antibiotica su diverse specie, tra cui l’Amoeba proteus e l’escherichia coli B. 

In vitro, ad esempio, è stato testato il suo potere antivirale e si è notato che migliora 

la resistenza ad alcuni tipi di infezioni. E’ stato provato inoltre che la gelatina reale è 

utile per contrastare l’Herpes simplex di tipo 1 (herpes labiale) e di tipo 2 (herpes 

vaginale), Adenovirus di tipo 2 (causa di congiuntiviti e infezioni dell’apparato 

gastroenterico), Virus della stomatite vescicolare e Polivirus di tipo 2. 

La pappa reale viene utilizzata come coadiuvante per la sindrome premestruale 

(PMS) alleviando i disturbi ad essa legati. Uno studio condotto su ratti ha evidenziato 

che l’assunzione di questo composto può prevenire l’osteoporosi, migliorando 

l’assorbimento del calcio da parte dell’intestino. 

Alcuni acidi grassi tipici della pappa reale hanno mostrato di avere azioni 

antitumorali e l’acido 10-HDA in essa contenuto induce con una assunzione 

continuativa una riduzione del colesterolo cattivo, trigliceridi e LDL prevenendo 

patologie legate al sistema cardiovascolare. 

Questo prodotto se applicato direttamente sulle ferite ha azione cicatrizzante, in 

quanto velocizza il loro processo di guarigione. 

Viene anche prescritta a chi è affetto da problemi di fertilità maschile poiché 

l’assunzione della proteina royalactin aumenta la motilità degli spermatozoi. 

Anche per quanto riguarda questo prodotto elaborato dall’ape nera sicula si sono 

riscontrate una serie di caratteristiche vantaggiose. Tra i benefici di coloro che 

assumono pappa reale per periodi prolungati riscontriamo un aumento dei livelli di 

benessere, un effetto energizzante contro la stanchezza, migliori performance a 

livello intellettuale e di memoria e miglioramenti dell’umore. 

E’ importante ricordare che affinchè la pappa reale preservi in maniera inalterata le 

sue proprietà deve essere conservata in flaconcini sicuri, ben sigillati all’interno del 

frigorifero; se venisse lasciata fuori dallo stesso pur non alterandosi perderebbe in 8-

10 giorni parte delle sue qualità. 



La quantità giornaliera da somministrare è di circa 1 grammo per adulti e adolescenti, 

e di ½ grammo per bambini. La piccola dose va consumata preferibilmente al mattino 

a digiuno per evitare interazioni con altri alimenti e va tenuta sotto la lingua 

deglutendo in modo lento perchè venga assorbita subito dalle ghiandole salivari. 

Oggi la pappa reale si può acquistare in farmacia, erboristeria, nei negozi di prodotti 

naturali oppure rivolgendosi direttamente ad un apicoltore. 

Alla luce di quanto detto finora, considerate le svariate qualità dei prodotti trattati è 

facile rendersi conto della centrale importanza che riveste questo meraviglioso 

insetto. 

Le api, al pari di tutti gli altri impollinatori, svolgono una funzione indispensabile alla 

riproduzione della vita degli ecosistemi naturali e alla nostra sopravvivenza. “Se le 

api scomparissero dalla terra, per l’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”, 

un’affermazione attribuita ad Einstein che pone questi piccoli insetti al centro di un 

ecosistema da cui dipendono tutti gli esseri umani. Tutto ciò perché provvedono 

all’impollinazione dell’80% delle specie vegetali, salvaguardando la diversità 

alimentare e di 39 tra le principali monocolture, che altrimenti non esisterebbero. 

Inoltre le api sono un animale sentinella per l’ambiente dal momento che rilevano la 

presenza di inquinanti in un raggio di volo assai ampio. Al di là del ruolo di 

impollinatori, le api sono considerate insetti utili per eccellenza per la capacità di 

produrre miele, cera e propoli, prodotti che non solo consumiamo, ma dei quali ne 

sfruttiamo le molteplici proprietà. 

E’ per questo che occorre fare di tutto per mantenere in vita specie autoctone come 

l’ape nera sicula. Non possiamo permetterci di perdere insetti così importanti ed 

occorrerebbe pubblicizzarne il più possibile tutti i prodotti e sottoprodotti che 

riescono continuamente a fornirci. 

In questo periodo gli studi in proposito si stanno intensificando e se del miele di 

quest’ape autoctona sono già state accertate le molteplici proprietà, “chissà- mi 

confida Emanuele- che a breve non ci saranno delle enormi sorprese”. 

Come si è visto sono diversi gli studiosi, gli istituti di ricerca universitari, gli 

apicoltori che si cimentano giornalmente con tutte le loro forze cercando di difendere 

la biodiversità, ma occorre che ciascuno faccia la propria parte. C’è bisogno di 

impegno e di cura e non si può abbassare la guardia perché ancora il rischio che l'ape 

nera siciliana, possa estinguersi, non è del tutto scongiurato. 
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