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Il Piacere Delle Api Le Api Come Modello Di Sostenibilit E
Lapicoltura Come Esperienza Della Natura E Della Storia
Delluomo
«In quest'opera sulla letteratura latina dell'età augustea le persone degli autori sono al
centro della trattazione. Al centro, però, non significa in un divino isolamento. È ovvio
che ogni opera nasce in un periodo storico determinato. È ovvio anche che ogni opera
nasce in una cultura, con le sue tradizioni letterarie (generi, luoghi comuni, maniere
stilistiche), artistiche, religiose; ma nasce attraverso l'esperienza di una persona
determinata, in una società che ha le sue strutture, i suoi costumi, i suoi valori; ed è
attraverso il crogiuolo di una persona determinata che tutte le esperienze arrivano
all'espressione letteraria e artistica»: Virgilio, Orazio, Cornelio Gallo, Tibullo, Properzio,
Sallustio, Asinio Pollione, Livio, sono i protagonisti di queste pagine di letteratura latina
raccontata da un maestro indiscusso degli studi antichi.Il periodo preso in esame è
quello che segue alla uccisione di Cesare con la costituzione del secondo triumvirato,
un organismo costituzionale istituito per legge, che segna un'altra grave frattura nella
storia di Roma. Nonostante sia un'epoca di grandi cambiamenti è possibile però
rintracciare nella cultura e nella letteratura i fili di continuità col ventennio precedente.
La fase successiva, che corrisponde alla costruzione del regime, è distinta dalla prima
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e coincide con la nascita della classicità latina.
Un libro per scoprire i segreti dell'altruismo delle operaie o come fanno le api a
costruire cellette dalla geometria così perfetta, per conoscere i molti nemici che le
minacciano e intuire infine ciò che si può ancora fare per proteggerne la specie. Da
anni le api hanno guadagnato l'attenzione dell'opinione pubblica, e non solo per il
fondamentale contributo al mantenimento degli ecosistemi naturali o delle produzioni
agricole, ma soprattutto per i gravi problemi che le affliggono, falcidiandone le
popolazioni. In questo libro sono offerti spunti per capire quello che sta accadendo,
attraverso un viaggio attraverso i diversi livelli dell'organizzazione biologica delle api:
dagli individui all'ecosistema, passando per la colonia.
This book comes to fill a void in beekeeping research worldwide since it addresses a
series of issues of great contingency such as the problem and control of varroa, the
management of the American foulbrood, management of hives to perform an adequate
transhumance, and the way of handling Brazilian beekeeping.It is a text that is aimed at
scientists, producers, undergraduate and graduate students, companies, and the
general public who handle hives at a professional or amateur level that have from one
to many hives.The book corresponds to the authors' experience of many years who
with their contributions will improve the productive activity of beekeeping in the world
concert.
Entrare in un apiario è un’avventura impareggiabile, una sfida per la conoscenza,
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un’esperienza in cui tutti i sensi sono ridestati e coinvolti. L’udito è investito dal fremito
di decine di migliaia di api operaie che si spostano puntuali fuori e dentro le arnie, il
tatto è solleticato dagli uncini delle loro piccole zampe, l’olfatto dal profumo dolce della
cera e del miele. Tra le algide geometrie dei favi, un turbinio frenetico cattura la vista:
alcune api hanno il capo infilato nelle celle per nutrire le larve, altre muovono le ali
come ventagli per far evaporare l’acqua contenuta nel miele, altre ancora danzano per
indicare alle compagne dove trovare lavanda, tulipani e salvia nell’ambiente
circostante.Mark L. Winston ci guida all’interno dell’affascinante mondo delle api, un
mondo unico in natura per efficienza e complessità, da sempre legato a doppio filo al
nostro. Troveremo questi piccoli insetti al centro di miti e teorie politiche, terapie e
pratiche spirituali, opere d’arte e ricerche sperimentali. Li seguiremo nella produzione
del miele, alimento insostituibile e dalle virtù benefiche che nelle sue sfumature
aromatiche conserva la memoria di un territorio, testimoniando la perfetta simbiosi tra
alveare e paesaggio così indispensabile agli ecosistemi.Il tempo delle api è l’opera di
divulgazione di uno scienziato rigoroso, capace di comunicare la propria meraviglia per
la varietà dei fenomeni naturali, di trarre preziosi insegnamenti dalla raffinata struttura
sociale degli alveari, in cui il singolo individuo è sempre al servizio del benessere
collettivo e il dialogo è lo strumento principe per la risoluzione dei problemi. Con uno
sguardo che spazia incessante dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo, dalla
corolla di un fiore alle sfide ecologiche globali, Winston mostra come l’equilibrio
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dell’agricoltura e dell’ambiente dipendano ancora dal benessere di un insetto fragile e
incredibilmente complesso, minacciato dall’essere umano dopo aver vissuto in perfetta
simbiosi con lui per millenni.
This book is about the invisible or subtle nature of food and farming, and also about the nature
of existence. Everything that we know (and do not know) about the physical world has a subtle
counterpart which has been scarcely considered in modernist farming practice and research. If
you think this book isn’t for you, if it appears more important to attend to the pressing physical
challenges the world is facing before having the luxury of turning to such subtleties, then think
again. For it could be precisely this worldview – the one prioritises the physical-material
dimension of reality - that helped get us into this situation in the first place. Perhaps we need a
different worldview to get us out? This book makes a foundational contribution to the discipline
of Subtle Agroecologies, a nexus of indigenous epistemologies, multidisciplinary advances in
wave-based and ethereal studies, and the science of sustainable agriculture. Not a farming
system in itself, Subtle Agroecologies superimposes a non-material dimension upon existing,
materially-based agroecological farming systems. Bringing together 43 authors from 12
countries and five continents, from the natural and social sciences as well as the arts and
humanities, this multi-contributed book introduces the discipline, explaining its relevance and
potential contribution to the field of Agroecology. Research into Subtle Agroecologies may be
described as the systematic study of the nature of the invisible world as it relates to the
practice of agriculture, and to do this through adapting and innovating with research methods,
in particular with those of a more embodied nature, with the overall purpose of bringing and
maintaining balance and harmony. Such research is an open-minded inquiry, its grounding
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being the lived experiences of humans working on, and with, the land over several thousand
years to the present. By reclaiming and reinterpreting the perennial relationship between
humans and nature, the implications would revolutionise agriculture, heralding a new wave of
more sustainable farming techniques, changing our whole relationship with nature to one of
real collaboration rather than control, and ultimately transforming ourselves.
Scritto in inglese nel 1923 e tradotto in oltre venti lingue, Il Profeta è il capolavoro di Kahlil
Gibran. Con una scrittura incisiva e visionaria, il testo abbraccia i problemi fondamentali
dell’esistenza, dall’amore al matrimonio, dai figli al lavoro, dal piacere alla bellezza, dalla
religione alla morte. L’opera, qui proposta in una nuova traduzione e con il testo originale a
fronte, è accompagnata da una nota di lettura firmata da Jean-Louis Ska, uno dei maggiori
esperti del mondo biblico e della letteratura.

Orthoptera is one of the most important and interesting Orders of the Class Insecta.
They include grasshoppers and crickets that have a fundamental role in many terrestrial
ecosystems. In this complete and updated publication all the 382 taxa (species and
subspecies) of Orthoptera nowadays known from Italy are treated; 162 of these are
endemic! Unfortunately, as well as for other groups of organisms, also orthopterans
have many species suffering from maximum degree of threat, according to the Red List
of Threatened Species compiled by the International Union for Conservation of Nature
(IUCN). Therefore, Grasshoppers & Crickets of Italy is very important also from a
conservation point of view; it allows to recognize the endangered species for planning
interventions to safeguard them. This new volume is an absolutely innovative tool in the
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field of nature handbooks. The authors have succeeded in realizing a text with a new
and appealing graphic design, easy to consult, full of photos of morphological details
useful to identify the species also by non-experts. Furthermore, very useful for the field
work are the maps of the distribution areas, detailed at provincial level, for each
species. This book will be useful not only for orthopterists, but also for young
entomologists who will be able to measure their ability in identifying species, for
agricultural technicians and for all nature and entomology lovers. Gli Ortotteri sono uno
degli ordini più importanti e interessanti della grande classe degli insetti. Essi
comprendono grilli e cavallette, che rivestono un ruolo fondamentale negli ecosistemi
terrestri. In questa pubblicazione completa e aggiornata sono trattati tutti i 382 taxa
(specie e sottospecie) di Ortotteri conosciuti oggi in Italia; di questi ben 162 risultano
endemici, cioè esclusivi del nostro Paese! Purtroppo, come per altri gruppi di organismi,
anche tra gli Ortotteri figurano specie al massimo grado di minaccia, secondo la lista
rossa stilata dall’IUCN. Grasshoppers & Crickets of Italy è utile, quindi, anche dal
punto di vista conservazionistico, per conoscere le specie in pericolo e attuare
interventi in grado di garantirne la tutela. Questa nuova guida è uno strumento
assolutamente innovativo nel campo dei manuali naturalistici di campagna. Si tratta di
un volume con una veste grafica moderna e accattivante, di facile consultazione,
ricchissimo di immagini di particolari morfologici utili all’identificazione delle specie
anche da parte di non esperti. Utilissime, per il lavoro sul campo, anche le mappe degli
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areali di distribuzione, dettagliate a livello di singola provincia. Una guida utile, non solo
agli ortotterologi, ma anche ai giovani entomologi che vorranno misurarsi con la loro
capacità di identificare le specie, ai tecnici agricoli e a tutti gli amanti della natura e
dell’entomologia.
La felicità non è una chimera irraggiungibile: è una conquista dell’essere, che si
raggiunge attraverso un “risveglio spirituale” capace di fondere gli infiniti “frammenti di
senso” in un’unica sorprendente visione, proprio come accade nella percezione dei
vetrini colorati di un caleidoscopio. I brani di questo percorso antologico – che contiene
molti inediti – rappresentano le note migliori dello spartito gibraniano e suggeriscono
una melodia a cui ogni lettore potrà ispirarsi per creare la propria musica del cuore, una
sinfonia di pace e di felicità da reinventare giorno per giorno.
Émilie du Châtelet (1706-1749), incoraggiata da diversi intellettuali e da Voltaire, di cui
fu amante e compagna, ad abbandonare il mondo frivolo dell’aristocrazia parigina per
abbracciare le lettere e gli studi scientifici, è considerata la donna dell’illuminismo per
eccellenza. La sua Favola delle api, tentativo incompiuto e inedito di adattamento
dell’opera di Mandeville The Fable of the Bees, conservata come manoscritto nella
Biblioteca nazionale russa di San Pietroburgo, è il più antico tra gli scritti che ci sono
pervenuti. Nato come progetto di traduzione, il testo comprende diverse sezioni
interamente originali, in particolare i commenti e una lunga prefazione, in cui Émilie du
Châtelet attira l’attenzione sulla condizione femminile nel Settecento e sull’esclusione
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delle donne dall’educazione filosofica e scientifica. Questo volume propone la prima
edizione critica del manoscritto francese e, a fronte, la prima traduzione integrale.
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