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Novembre 2015, 

da un lungo e vasto background professionale del 
fondatore, nasce l’idea di un progetto editoriale aggregativo, 
dove chiunque appassionato di fotografia e viaggi può 
esprimersi, condividendo le proprie esperienze con un 
pubblico interessato all’outdoor, alla cultura e alle curiosità 
che svelano le infinite locations del nostro pianeta.

È così che Giroinfoto magazine© diventa una finestra sul 
mondo da un punto di vista privilegiato, quello fotografico, 
con cui ammirare e lasciarsi coinvolgere dalle bellezze 
del mondo e dalle esperienze offerte dai nostri Reporters 
professionisti e amatori del photo-reportage.
Una lettura attuale ed innovativa, che svela i luoghi più 
interessanti e curiosi, gli itinerari più originali, le recensioni 
più vere e i viaggi più autentici, con l’obiettivo di essere 
un punto di riferimento per la promozione della cultura 
fotografica in viaggio e la valorizzazione del territorio.

Uno strumento per diffondere e divulgare linguaggi, 
contrasti e visioni in chiave professionale o amatoriale, 
in una rassegna che guarda il mondo con occhi artistici 
e creativi, attraversando una varietà di soggetti, luoghi e 
situazioni, andando oltre a quella “fotografia” a cui ormai 
tutti ci siamo fossilizzati.

Un largo spazio di sfogo, per chi ama fotografare e 
viaggiare, dove è possibile pubblicare le proprie esperienze 
di viaggio raccontate da fotografie e informazioni utili.

Una raccolta di molteplici idee, uscite fotografiche e 
progetti di viaggio a cui partecipare con il puro spirito di 
aggregazione e condivisione, alimentando ancora quella 
che è oggi la più grande community di fotonauti.    

Oggi
Dopo più di 5 anni di redazione e affrontando un anno difficile come il 

2020, il progetto Giroinfoto continua a crescere in modo esponenziale, 
aggiudicandosi molteplici consensi professionali in tema di qualità dei 
contenuti editoriali e non solo.

Questo grazie alla forza dell'interesse e dell'impegno di moltissimi 
membri delle Band of Giroinfoto (i gruppi di reporter accreditati alla 
rivista e cuore pulsante del progetto) , oggi distribuite su tutto il territorio 
nazionale e in continua crescita.

Una vera e propria community, fatta da operatori e lettori, che supportano 
e sostengono il progetto Giroinfoto in una continua evoluzione, 
arricchendosi di contenuti e format di comunicazione sempre più nuovi.

Per l'anno 2021 affronteremo nuove sfide per offrire ancora più esperienze 
alle nostre band e ai nostri lettori, proiettando i contenuti su nuove frontiere 
dell'intrattenimento, oltre la carta stampata, oltre l'on-line reading, oltre i 
social, per rendere più forte la nostra teoria di aggregazione fisica, reale 
interazione sociale e per non assomigliare sempre di più a "pixel",  ma a 
persone in carne ed ossa che interagiscono fra di loro condividendo la 
passione della fotografia, della cultura e della scoperta.

Un sentito grazie per averci seguito e un benvenuto a chi ci seguirà da 
oggi, ci aspettano esperienze indimenticabili  da condividere con tutti voi.

Director of Giroinfoto.com
Giancarlo Nitti
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Giroifoto è

Editoria
Ogni mese un numero on-line 
con le storie più incredibili 
raccontate dal nostro pianeta 
e dai nostri reporters.

Giroifoto è

Attività
Con Band of Giroinfoto, 
centinaia di reporters uniti 
dalla passione per la fotografia 
e il viaggio.

www.giroinfoto.com

Giroifoto è

Promozione
Sviluppiamo le realtà turistiche 
promuovendo il territorio, gli 
eventi e i prodotti legati ad 
esso. 

L E G G I L A  G R AT U I T A M E N T E  O N - L I N E

11/2015

on-line dal
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PUBBLICA
SU GIROINFOTO MAGAZINE

Ti piace la fotografia e sei 

un'appassionato di viaggi?

Giroinfoto.com, con la sua rivista, 

ti mette a disposizione ogni mese 

uno spazio tutto tuo dove potrai 

pubblicare un articolo o anche una 

sola fotografia.

Un modo divertente e 

coinvolgente per condividere le 

tue emozioni.

VI PRESENTIAMO

I NOSTRI

REPORTS

Pubblicazione delle 

statistiche e i volumi 

relativi al report 

mensile di:

Settembre 2021

542
Articoli totali

sul magazine

382
Articoli pubblicati

dagli utenti

125
Nuovi

Reporters

Copertura degli articoli sui continenti

329
ARTICOLI

52
ARTICOLI

8
ARTICOLI

35ARTI-

COLI

20
ARTICOLI

1
ARTICOLI

214.123
Letture totali

4.832
Letture  nell'ultimo 
mese

1,5%77%4%

16% 0,5% 1%



VIAGGIA

FOTOGRAFA

SCRIVICI
CONDIVIDI

Scegli un tuo viaggio che 

hai fatto o una location che 

preferisci.

Seleziona le foto più 

interessanti che hai fatto.

Componi il tuo articolo 

direttamente sul nostro sito.

L'articolo verrà pubblicato 

sulla rivista che potrai 

condividere.

DIVENTA REPORTER DI GIROINFOTO MAGAZINE

Leggi il regolamento sul sito www.giroinfoto.com 
Ogni mese a disposizione tante pagine per le tue foto e i tuoi articoli.
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Adriana Oberto
Cinzia Carchedi
Giancarlo Nitti
Rita Russo

14 gennaio

1968
È una domenica fredda nella Valle del 

Belice in Sicilia.
Le famiglie si riuniscono nella consueta 
convivialità festiva del pranzo.

Sono le 13.29, si avvertono alcune 
scosse di terremoto. 
Sono brevi e si sentono appena. 
Passa un’ora, alle 14.15, si replica con 
un sesto grado della scala Mercalli. 

Ore 16.48, ancora una nuova scossa, 
questa volta del settimo grado. 

Inizia il giorno più lungo per gli abitanti 
di tutta la Valle.
La gente scappa via lasciandosi alle 
spalle la propria casa.
Il buio prende il sopravvento e con esso 
la paura di non rivedere il nuovo giorno.

La notte, alle 3.01 è la fine. 
Onde sismiche di magnitudo 6.0 e con 
effetti nell’epicentro del nono grado 
Mercalli scuotono violentemente la 
Valle. 

Il Belice è cancellato. 

Nelle notti fredde di quel gennaio 
del 1968 le persone vagano al buio 
cercando riparo sicuro da quella 
tragedia.
Le notizie sono confuse.
Molti centri rimangono isolati a 
causa degli smottamenti delle strade 
rimanendo raggiungibili solo in 
elicottero. 

Abbandonati alle loro forze, i pochi 
volontari, nelle prime ore si danno da 
fare nei paesi colpiti scavando nelle 
macerie nel tentativo di salvare vite.

La terra trema ancora per altre 32 volte.
 

A cura di Giancarlo Nitti
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Tra i paesi più colpiti dal terremoto della Valle Belice, nella 
provincia trapanese, vi è Gibellina, insieme a Poggioreale, 
Salaparuta e Montevago.

Negli anni successivi la Nuova Gibellina venne ricostruita a 
circa 20 km dalle macerie del vecchio insediamento. 
L’allora sindaco Ludovico Corrao ingaggiò molti artisti ed 
architetti che contribuirono alle iniziative di ricostruzione. 

Tra questi anche Alberto Burri, che si concentrò sulla 
memoria del vecchio sito dove sorgeva la vecchia Gibellina.

G
iancarlo

 N
itti P

ho
to

graphy
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Nuova Gibellina

Valle del Belice

Vecchia Gibellina

GIBELLINA NUOVA
Giancarlo Nitti Photography

Gibellina
Una nuova visione

In seguito al terremoto del Belice del 
1968, che costituì uno degli eventi 
più disastrosi della Sicilia dei tempi 
moderni, nel 1970, l’amministrazione 
comunale scelse di fondare una 
nuova Gibellina a circa 20 chilometri di 
distanza dal luogo originario.

L'idea non prevedeva solamente di 
creare una città ex-novo, che già di per 
sè era un'impresa molto impegnativa, 
ma si trattava di un progetto ben più 
ambizioso.

L’obiettivo era realizzare un'area 
cittadina che ospitasse un museo 
d'arte contemporanea a cielo aperto, 
questo grazie alla partecipazione dei 
più importanti architetti ed artisti della 
scena mondiale.

Da sempre molti 
architetti ed urbanisti 
si cimentavano nella 
progettazione più o meno 
astratta di nuove e moderne  città, 
e a Gibellina, in quell'anno, c'è stata la 
possibilità di realizzarla davvero.

Parteciparono nomi come Pietro 
Consagra, Alberto e Giuseppe Samonà, 
Vittorio Gregotti, Ludovico Quaroni e 
Alberto Burri.

Nuove formule di aggregazione urbana, 
sculture, edifici pubblici innovativi; 
questo doveva essere Gibellina nuova.

I cittadini di Gibellina vecchia, per lo più 
contadini ed allevatori, si ritrovarono in 
abitazioni modernissime e prive degli 
spazi necessari per svolgere le loro 
consuete attività rurali.

Racconti di cittadini che non sapevano 
dove mettere le proprie capre se non nel 
giardino del condominio, dovrebbero 
rendere l’idea della situazione.

Oggi, girando per le vie di Gibellina 
Nuova, si percepisce lo spazio come 
immenso e vuoto, privo di un'identità, 
quell'identità che normalmente 
cerchiamo in un piccolo paese siciliano.

Essere lì, ricorda quasi un vecchio film 
western, ma in chiave futuristica, dove 
il silenzio è sintomo di una comunità 
senza vita. 
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"SISTEMA DELLE PIAZZE" - GIBELLINA NUOVA
Rita Russo Photography
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L’arte contemporanea, però, fu stella 
polare di una rinascita del paese 
distrutto. 
L’allora sindaco Ludovico Corrao, 
avvocato, ex Democratico-Cristiano, nel 
segno di un’utopia poetica fu spinto dal 
sapore rinascimentale, trasformando 
la Nuova Gibellina in un palcoscenico 
di interventi urbani, per l’epoca 
rivoluzionari e di avanguardia culturale. 

Artisti e architetti, chiamati nell'impresa 
e aiutati dalle imprese locali e dai 
cittadini, disegnarono un nuovo volto di 
questa città-esperimento.

Ecco che apparvero chiese, edifici, 
piazze, monumenti, sculture, realizzate 
da una sfilza di autori eccellenti. 
Negli anni il Museo d’Arte 
Contemporanea si arricchì di circa 
duemila opere, molte posizionate 

nello spazio urbano, in qualche caso in 
occasione delle Orestiadi.

Si racconta, che lo Stato avesse 
negato i fondi destinati all’arte e 
che il Sindaco Corrao li ottenne con 
manifestazioni, battaglie parlamentari 
e mille escamotage come per 
esempio facendo passare i lavori per 
il Cretto come “opere di sistemazione 
idrogeologica”.

Non esiste progetto, però, che non 
proceda con l’idea del fallimento. 
Dopo la morte di Corrao, la stampa, 
spinta da ideologie contraddittorie, 
ebbe a definire il sorgere della nuova 
città "un disastro spettrale”. 

Fu anche il giornalista dell’Espresso 
Mario La Ferla, nel suo libro-inchiesta  
del 2004 "Te la do io Brasilia" a 

descrivere pessimamente il risultato 
dell'impresa di Corrao, scrivendo:

“È sotto gli occhi di tutti che queste 
opere, sul cui valore ovviamente non 
si discute, siano adesso in condizioni 
di abbandono, e Gibellina appaia come 
una città fantasma dove gli abitanti 
dichiarano di non trovarsi a proprio agio. 
Si è preferita l’arte ai servizi di pubblica 
utilità”. 

La nuova Gibellina, progettata e 
costruita dagli audaci architetti al 
soldo di Corrao, nasceva già come un 
luogo fuori dal comune in una moderna 
metropolis pianeggiante, senza cuore, 
e soprattutto non modellata sul profilo 
di una piccola comunità rurale come 
quella degli abitanti originari.

R E P O R T A G E   |  GIBELLINA

Cinzia Carchedi Photography

Adriana Oberto Photography
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 GIBELLINA SELFIE
Rita Russo Photography

 GIBELLINA SELFIE
Giancarlo Nitti Photography
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CASE DI STEFANO
Adriana Oberto Photography
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 MUSEO ARTI MEDITERRANEE
Giancarlo Nitti Photography

Il rischio, poi divenuto realtà, fu che  la 
Nuova Gibellina diventò un territorio al 
servizio dell’arte, anziché il contrario.

Un'arte autoreferenziata che impone e 
invade degli spazi che potevano essere 
utili  alla reale rinascita di una comunità.
Il problema della conservazione e 
l’incapacità amministrativa nel corso 
degli anni, hanno fatto sì che le opere  
inascoltate divennero quasi dei mostri 
urbani, inutili e mano a mano pericolosi 
per i cedimenti e i crolli, come successe 
per la Chiesa Madre postmoderna di 
Quaroni, la cui copertura crollò nel 
1994.

A decenni di distanza dall’inizio 
di quell’avventura, nel 1996, arriva 
un nuovo esperimento guidato da 
Ludovico Corrao. 
È l’approccio culturale in risposta delle 
varie critiche, che portò a trasformare a 
Gibellina una vecchia masseria , nello 
stile del tipico baglio siciliano, chiamata 
"Case di Stefano" in un centro culturale 
che oggi è la sede del Museo delle 
Trame Mediterranee e della Fondazione 
Orestiadi.

Parliamo di un luogo che ospita 
un'inedita modalità di esposizione 
antropologica delle culture che sono 
transitate per la Sicilia, accostandole, 
per evidenziare la coesistenza dei segni 

del passato nel presente, dell’arcaico 
nel contemporaneo, dell’arte classica 
nell’avanguardia.

Non possiamo non notare accanto alla 
masseria l’originalità  de “La Montagna 
di sale” di Mimmo Paladino, una 
scenografia per l'opera “La sposa di 
Messina” presentata al Cretto di Burri 
per le Orestiadi del 1990.

Si tratta di un cumulo in cemento, 
vetroresina e pietrisco, su cui sono 
inseriti trenta cavalli in legno (animali 
ricorrenti nelle opere di Paladino)  e 
disposti in posizioni diverse: in piedi o 
coricati.

 LA MONTAGNA DI SALE
Giancarlo Nitti Photography
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CRETTO DI BURRI
Giancarlo Nitti Photography
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Raccogliendo la chiamata dell’allora sindaco Ludovico Corrao, 
come già detto, furono molti gli artisti che risposero contribuendo 
alle iniziative di ricostruzione. 
Tra questi anche Alberto Burri.

Il grande artista, noto per le sue opere a Capodimonte e Los 
Angeles utilizzando proprio la tecnica del "cretto", disse al sindaco 
che nella Nuova Gibellina non avrebbe fatto nulla che non fosse 
già stato fatto e volle visitare la Vecchia Gibellina distrutta.

Alberto Burri, quando vide le macerie di Gibellina vecchia disse:

Nei primi degli anni '80, iniziò a livellare e ricoprire le rovine della cittadina siciliana con una sorta di grande sudario in cemento 
lasciando sgombere le stradine principali che diventarono i vicoli bianchi che oggi percorriamo attraversando il cretto.
I lavori furono interrotti nel 1989 per mancanza di fondi, coprirono circa 60 mila metri quadri a fronte degli 80 mila previsti dal 
progetto di Burri.

Trent’anni dopo, nel maggio del 2015, l'opera fu terminata, così come voluta da Burri, in memoria della sua scomparsa nel 
febbraio del 1995.

“ecco, io qui sento che potrei fare 

qualcosa. 

Io farei così: compattiamo le macerie 

che tanto sono un problema per 

tutti, le armiamo per bene, e con il 

cemento facciamo un immenso cretto 

bianco, così che resti perenne ricordo 

di quest’avvenimento”

Adriana Oberto Photography

Corrao e Burri - foto archivio
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L’intento di Alberto Burri era quello 
di ricostruire un’identità comune, 
attraverso la realizzazione di un 
monumento dal valore culturale e 
sociale, anche se gibellinesi più radicati 
non accolsero di buon grado l’idea del 
Cretto.
Per molti di loro significava cancellare 
la memoria di un paese e di un popolo.
Altri invece l’accolsero come uno 
scrigno della memoria, un’opera 
durevole dal messaggio prorompente.

Nel maggio 2019, fu inaugurato il 
Museo del Grande Cretto di Gibellina, 
voluto dall’Amministrazione comunale 
guidata da Salvatore Sutera, ideato 
e curato dall’Assessore alla Cultura 
Tanino Bonifacio. 

Il museo è stato collocato all'interno 
della vecchia Chiesa di Santa Caterina, 
a poche centinaia di metri dal cretto e 
unico edificio superstite del terremoto.

Esso nasce dall’esigenza di raccontare 
le origini dell’opera di Burri, la sua 
progettazione e realizzazione, 
conservando la memoria di Gibellina.
Il cretto, oggi, inizia ad essere una meta 
turistica ed un luogo che permette di  
godere visioni panoramiche surreali  e 
scattare foto incredibili.

R E P O R T A G E   |  GIBELLINA

Giancarlo Nitti Photography

Giancarlo Nitti Photography

Adriana Oberto Photography

Cinzia Carchedi Photography

Rita Russo Photography
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Giancarlo Nitti Photography
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A cura di  Rita Russo

M.Concetta Piazza Photography

Maria Concetta Piazza

Rita Russo
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Eccellenza siciliana nella 
produzione di miele
Il miele è un alimento naturale di certo conosciuto da 
tutti che per millenni ha rappresentato l'unico alimento 
zuccherino, concentrato, disponibile. 
Quando ci capita di assaggiarlo, sappiamo sicuramente 
apprezzarne le qualità e forse riconoscerne dal gusto 
anche l’essenza da cui deriva, ma difficilmente ci 
soffermiamo a pensare all’attività che viene svolta per 
consentire la sua produzione, a cominciare proprio 
dall’affascinante mondo delle sue dirette produttrici: le 
api. 

Per conoscerne i particolari ci siamo affidati alle 
competenze di Alessandro Brucia e della moglie Angela 
Camarda, titolare di “Regina di Sicilia”, un’azienda di 
apicoltura a conduzione familiare, con sede ad Alcamo, 
in provincia di Trapani, prevalentemente specializzata 
nella produzione di miele di qualità.
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Ad un punto di svolta della loro vita, nel 2012, Angela ed Alex 
hanno deciso di fare diventare un vero e proprio lavoro la 
passione di quest’ultimo per le api. 
E a giudicare dai riconoscimenti più volte assegnati dagli 
esperti del settore alla loro sia pur giovane produzione, ci 
sono riusciti bene. Il loro miele di sulla, agrumi e millefiori, 
ha conquistato, infatti, il premio “due gocce d’oro” per l’ottima 
qualità, rispettivamente alla trentaseiesima, trentasettesima 
e quarantesima edizione del concorso “Grandi Mieli D’Italia”, 
organizzato dall’Osservatorio Nazionale Miele, che si tiene 
ogni anno a Castel San Pietro Terme. 
Un’azienda, dunque, che costituisce una vera eccellenza tutta 
siciliana.
 Il nostro viaggio nel mondo dell’apicoltura, seguendo l’intero 
iter produttivo, inizia, così, da un angolo della campagna di 
Alcamo in provincia di Trapani, in prossimità del suo parco 
eolico, nel quale ad attenderci troviamo Alex e una parte 
delle sue trecento arnie, collocate su uno stretto pianoro in 
posizione panoramica dal quale, oltre la città di Alcamo con il 
massiccio di Monte Bonifato alle sue spalle, si scorge anche 
una piccola porzione di mare, quello che bagna il golfo della 
vicina Castellammare. 

Rita Russo Photography

R E P O R T A G E   |  REGINA DI SICILIA

Giroinfoto Magazine  nr. 71

106



Esperto di apicoltura da circa vent’anni, il ruolo di 
Alex nell’azienda è legato prevalentemente al lavoro 
che si svolge in campagna, cioè quello di allevatore 
di Ape Nera Sicula (Apis mellifera siciliana). 

È questa, infatti, la prima informazione che ci fornisce 
Alex a proposito del suo allevamento. 
Questa specie ha resistito, più di ogni altra, ai danni 
inflitti dall’uomo sull’ambiente attraverso l’uso dei 
pesticidi, diventando pressoché immune anche ai 
cambiamenti climatici, che oggi affliggono il pianeta 
intero. 

Non si tratta, dunque, di una specie esotica ma di una 
specie italiana, tipica proprio del territorio siciliano. 
Infatti, questa piccola e operosa creatura, 
caratterizzata dall’addome molto scuro e da una 
peluria giallastra, ha colonizzato la zona occidentale 
dell’isola. 

Alla fine degli anni ottanta, l’ape nera sicula è 
stata “salvata” dall’estinzione da un apicoltore 
siciliano sulla base di studi svolti su questa specie 
dall’entomologo palermitano Pietro Genduso. 

Di lontane origini africane, quest’ape deve la sua 
resistenza al fatto che è rimasta allo stato selvatico 
per molto tempo e sa sopravvivere anche senza 
trattamenti farmacologici. Per di più, essa ha la 
particolarità di non andare in blocco di covata 
durante i mesi invernali e di produrre, pertanto, miele 
di nespolo e di mandorlo, particolarmente ricchi di 
antiossidanti. 
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Portata in quattro delle isole minori siciliane (Alicudi, Filicudi, 
Vulcano e Ustica) per la sua riproduzione in purezza, dalla 
sua riscoperta, quest’ape è stata oggetto di continui studi 
che hanno portato al progetto per avviarne la riproduzione 
sulla terraferma, supportato sia dalla Regione Sicilia sia da 
Slow Food, del quale l’ape nera sicula è diventata presidio al 
fine di reintrodurre, tutelare e valorizzare la specie e la sua 
produzione.

Questo piccolo e tenace essere è anche molto docile, tanto 
da poter essere gestito senza particolari protezioni ed è 
produttivo anche a temperature elevate, oltre i 40 gradi, 
quando le api di altre razze si fermano.

Sebbene l’indole di tali api sia tra le migliori, prima di aprire 
le sue arnie, Alex ci dota delle protezioni necessarie per 
condurre il nostro reportage in totale sicurezza e preparato il 
suo affumicatore, inizia la procedura di apertura della prima 
arnia. 
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Quando il fumo, prodotto da un combustibile bruciato dentro 
un contenitore di lamiera, penetra dentro l’alveare, le api 
sentendosi in pericolo si preparano a fuggire, ingozzandosi 
di miele. 

Esse, dunque, divengono meno aggressive perché avendo 
l’addome pieno non possono incurvarlo per pungere. 
È a questo punto che l’allevatore può intervenire all’interno 
dell’alveare continuando ad inviare fumo fino al termine del 
suo lavoro. 

Una volta terminata l’affumicatura, le api rientrano nell’alveare 
ventilandolo per cacciarne il fumo residuo e dopo poco tempo 
riprendono le loro attività. 
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Il mestiere dell’apicoltore consiste essenzialmente nel 
procurare ricovero e cura, in funzione del periodo e delle 
condizioni ambientali, alle famiglie di api che vengono 
ospitate nelle arnie. 
In cambio di tale accoglienza, l’allevatore raccoglie una 
discreta quota del loro prodotto che consiste in: miele, polline, 
c’era d’api, pappa reale, propoli e talora, apitossina o veleno 
d’api. 

L’arnia, popolata da una sola famiglia di api, è una struttura 
modulare costituita da favi mobili, nei quali le api stesse 
trovano dimora. 
Essa è costituita da un numero variabile di casse di legno 
impilate, di forma vagamente piramidale, formate da quattro 
assi che, in basso, poggiano su un telaio sporgente da un lato 
a formare un balcone, detto telaio di volo, che, nel caso di arnie 
adatte al nomadismo, può essere chiuso da uno sportellino 
rimovibile e che costituisce la porta d'accesso per le api. 

La prima cassa, quella più bassa, si chiama corpo dell’alveare, 
è alta 35 cm e costituisce il dominio privato o nido delle api, 
dove vivono e si sviluppano le larve e dove tutto ciò che viene 
depositato costituisce la riserva di provviste sufficienti per 
vivere e consentire lo svernamento della colonia. 

Le casse successive costituiscono il melario, dove le api 
depositano parte del miele. 
Queste sono dominio dell’allevatore. 
In entrambi le parti dell’alveare vengono posti i favi mobili, 
costituiti da telaietti in legno sui quali viene applicato un foglio 
di cera naturale goffrato che serve da guida alle api ceraie per 
la creazione degli alveoli. 
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Un’asse di legno copre, infine, la sommità delle scatole, detto 
coprifavo, seguito da un coperchio di legno impermeabilizzato 
che chiude definitivamente l'arnia. 

La presenza dei favi mobili dentro quest’ultima consente 
d’intervenire al suo interno senza distruggerlo, sia per 
effettuare i controlli sanitari sia per raccogliere i prodotti 
dell’alveare. Infine, quando le arnie sono posizionate in fila, 
vengono dipinte con diversi colori per consentire all’ape 
bottinatrice di riconoscere l’arnia di provenienza. 
Allo stesso scopo vengono disegnati simboli geometrici sul 
lato di entrata dell’arnia. 
Le api, infatti, riescono a distinguere bene sia i colori sia 
alcune forme e viene così scongiurato il pericolo di deriva. 

Nella storia dell'apicoltura, le arnie più primitive non avevano 
favi mobili ed erano dette bugni o "bugni villici". 
Le prime arnie prodotte dall’uomo furono realizzate con ceste 
di paglia o di vimini, impermeabilizzate con una copertura di 
creta o mista a sterco. 
Ma le antesignane delle moderne arnie a favi mobili, sono 
state quelle greche costituite da cesti rovesciati verso l’alto, 
contenenti legnetti e ricoperti di pietre o corteccia. 

In tale caso, le api costruivano i favi appesi ai legni mobili 
posti superiormente e la sfasatura delle pareti, analoga a 
quella naturale dei favi, non provocava la saldatura di queste 
ultime, che è tipica, invece, dei bugni villici.
L’uso e l’allevamento delle api sono pratiche molto antiche 
che risalgono alla cultura egizia, per passare poi a quella 
greca e romana, che inserì il miele nella propria alimentazione, 
codificandone l’uso in gastronomia. 

L’utilizzo del miele è citato anche nelle religioni ebraiche e 
musulmane. 
Ma è l’Ottocento che segna una svolta nel campo 
dell’apicoltura, con l’adozione della moderna arnia a favi 
mobili, dello smielatore centrifugo e dei fogli cerei. 

Dopo aver aperto una ad una le sue arnie, controllato sia le 
condizioni dell’ape regina di ognuna di esse sia la quantità 
di miele presente in ogni favo e prima di prelevare quelli 
da sottoporre a smielatura in laboratorio, Alex ci spiega il 
funzionamento gerarchico di una colonia di api e le fasi 
della loro produzione, accompagnato dal ronzio delle nostre 
amiche e a qualche atterraggio di fortuna sugli obiettivi delle 
nostre macchine fotografiche. 
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La gerarchia di una famiglia d’api ha il suo vertice in una 
sola regina (unica femmina fertile dell’alveare), dall’addome 
più lungo di quello delle altre, cui seguono a cascata le api 
operaie (femmine sterili), un piccolo numero di fuchi (maschi) 
e la covata (larve). 
Per potersi riprodurre e sopravvivere, una colonia d’api cerca 
di accumulare, durante la stagione migliore, il quantitativo 
massimo possibile di provviste per poter fronteggiare 
l’inverno. 

La popolazione della colonia varia secondo l’avvicendarsi delle 
stagioni. Essa è più numerosa nei periodi in cui abbondano le 
risorse naturali allo scopo di poter fare un maggiore raccolto 
(dai 30.000 ai 70.000 individui), per scendere fino a circa 
6000 individui nei periodi invernali, al fine di ridurre al minimo 
il consumo delle provviste. 
La popolazione non può scendere, però, al di sotto di un certo 
limite che è quello necessario a garantire il mantenimento 
della temperatura all’interno dell’arnia ed il rilancio della 
colonia in primavera.   

L’ape regina può nascere naturalmente da un uovo fecondato, 
identico a quello da cui nasce un’ape operaia, la cui larva viene, 
però, nutrita esclusivamente a pappa reale o può provenire 
da un allevamento apposito ed essere inserita nella colonia 
dall’apicoltore stesso. 
In natura, essa si sviluppa in una cella, la cella reale, 
appositamente costruita, più grande delle ordinarie celle 
dell'alveare e orientata verticalmente anziché orizzontalmente.

La regina vergine, dopo venti giorni dalla sua nascita, esce 
fuori dall’alveare per intraprendere il volo nuziale, uno solo 
in tutta la vita, durante il quale si accoppia con diversi fuchi, 
finché il ricettacolo seminale di cui è dotata non è pieno. 
La fecondazione avverrà in un secondo momento, quando 
ogni uovo che uscirà dall’addome della regina sarà fecondato 
da uno degli spermatozoi, raccolti e conservati nel suddetto 
ricettacolo seminale. 
Mentre i fuchi termineranno il loro ciclo di vita subito dopo 
l’accoppiamento. 

La regina resterà, così, feconda per l’intero periodo di vita che 
durerà da quattro a cinque anni. 
Da ogni uovo fecondato nascerà un’ape operaia; mentre da un 
uovo non fecondato nascerà un fuco. 
Quando la regina vergine, per qualche specifico motivo, come 
ad esempio il maltempo, non ha la possibilità di fare il volo 
nuziale uscendo dall’alveare, inizierà a deporre ugualmente le 
uova, ma solo quelle non fecondate, decretando così la fine 
della famiglia. 

L’individuazione della regina per un apicoltore risulta facilitata 
da una particolare marcatura che spesso viene praticata 
sul dorso di quest’ultima, il cui colore viene scelto in base 
all’anno di nascita, dato importante per stabilirne l’età esatta e 
prevenire eventuali sciamature, che normalmente avvengono 
quando una regina è troppo anziana per la colonia. Si verifica 
così un abbandono dell’alveare dell’anziana regina insieme ad 
un nutrito numero di api operaie.

Dopo aver controllato le dimensioni delle celle, la regina, ben 
protetta dalle sue operaie, depone un uovo fecondato (ape 
femmina) in una cella di dimensioni normali, mentre un uovo 
non fecondato (fuco) in una cella più grande. 
Nei periodi migliori, la regina può deporre anche 2000 uova 
al giorno. 

Dopo tre giorni dalla sua deposizione, l’uovo si schiude e ne 
nasce una larva, che viene alimentata dalle nutrici, per i primi 
tre giorni con pappa reale, liquido secreto dalle loro ghiandole 
faringee e poi con polline e miele. 
Al decimo giorno, la larva ha completato la sua crescita 
e le api operaie provvedono a “opercolare” la cella, ossia a 
chiuderla con la cera. 
Al dodicesimo giorno la pelle della larva si rompe scoprendo 
la “pupa”. 
All'interno di essa, i tessuti della larva si trasformano in ape 
che sarà definitivamente formata dopo tre settimane. 
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Durante il periodo di maggiore produzione, le api operaie 
assumono compiti specifici in funzione della loro età. 
Esse, infatti, per i primi tre giorni hanno funzione di spazzine, 
si dedicano così alla pulizia delle celle e le rivestono di propoli. 

Dal 4° al 10° giorno divengono nutrici, preparando prima le 
celle che accoglieranno le uova e successivamente nutrendo 
le giovani larve con la pappa reale secreta dalle loro stesse 
ghiandole. 
Alla fine di questo periodo, potranno iniziare a fare i loro primi 
voli intorno all’alveare. 

Dall’11° al 16° giorno divengono costruttrici o ceraiole. 
Infatti, dopo l’atrofizzazione delle ghiandole faringee, si ha lo 
sviluppo di quelle sericipere (produttrici di cera). 
Pertanto, queste api contribuiscono all’ampliamento dei favi, 
alla pulizia e alla regolazione termica dell’alveare (agitando 
le ali da ferme), alla sua protezione contro i predatori, come 
le vespe e i ladri, come le api che provengono da altri alveari.

Dal 16° al 20° giorno, divengono becchine e si occupano di 
portare via dall’alveare le api morte.

Dal 21° giorno e fino alla fine della loro vita diventano 
bottinatrici. 
Esse vanno in giro per la campagna, fino ad una distanza 
massima di 3 km dall’alveare per approvvigionare quest’ultimo 
di nettare, melata, polline, propoli e acqua. 
Il loro ciclo di vita si completa in genere per sfinimento durante 
un ultimo giro di bottinaggio. 

Alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno nascono delle 
operaie che vivranno da 5 a 6 mesi, dal corpo ricco di acidi 
grassi. 
Il loro lavoro consisterà nel proteggere la regina, mantenere 
costante la temperatura dell’alveare e preparare l’arrivo delle 
nuove generazioni. 
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Per differenziare la produzione e offrire alla sua clientela 
un’ampia varietà di miele, migliorandone di volta in volta la 
qualità, ogni anno durante il periodo produttivo, Alex adotta 
la tecnica della transumanza, spostando gruppi di arnie da 
una campagna all’altra, tra le provincie di Palermo, Agrigento 
e Trapani, alla ricerca di piante nettarifere spesso unifloreali. 
Gli spostamenti avvengono caricando di notte le arnie e 
scaricandole all’alba nel posto prescelto.

Il miele, infatti, è prodotto dall’ape sulla base di sostanze 
zuccherine che essa raccoglie in natura. 
Queste sono date dal nettare, prodotto dalle piante da fiore 
e dalla melata, che è prodotta da alcuni insetti che suggono 
la linfa degli alberi e la trasformano in un liquido ricco di 
zuccheri. 

La melata viene raccolta dalle api solo quando la quantità di 
nettare disponibile è bassa. 
La produzione del miele comincia nel gozzo dell’ape 
bottinatrice, durante il volo di rientro all’alveare. 
Il tenore d’acqua del nettare può arrivare fino al 90%. Dunque, 
quest’ultimo una volta rigurgitato dall’ape, deve essere 
disidratato per assicurarne la conservazione. 

Per questo le bottinatrici depongono, in strati sottili sulle pareti 
delle celle, il nettare decomposto dall’enzima presente nel 
gozzo e le api ventilatrici mantengono all’interno dell’alveare 
una corrente d’aria costante che provoca l’evaporazione 
dell’acqua. 
Quando il quantitativo d’acqua raggiunge una percentuale 
del 17 - 18% il miele è maturo e viene immagazzinato in altri 
alveoli che, una volta pieni, vengono opercolati, ossia sigillati 
con uno strato di cera.

Una volta ritirati i melari, il cui prelievo viene effettuato dopo 
circa 6-7 giorni dal termine della fioritura e comunque quando 
i 2/3 delle cellette dei favi sono stati opercolati, Alex ci invita a 
seguirlo al laboratorio, per mostrarci la seconda fase dell’attività 

dell’azienda, della quale si occupa generalmente la moglie 
Angela, ossia quella dell’estrazione e del confezionamento 
del prodotto per la sua commercializzazione.

Così, dismessi gli abiti protettivi, raggiungiamo il centro di 
Alcamo dove, in un locale formato da due vani sito a pian 
terreno, troviamo tutto l’occorrente per ottenere un prodotto 
genuino, assolutamente privo di trattamenti chimici.

Assistiamo subito all’operazione di disopercolatura delle celle 
dei favi. 
Con un apposito attrezzo a forma di forchetta, infatti, Alex 
procede all’apertura degli alveoli eliminando il sigillo di cera 
che li chiude. 
Il prodotto così ottenuto viene depositato in uno specifico 
contenitore d'acciaio nel quale viene raccolto il residuo di 
miele misto alla cera. 
Questa operazione si rende necessaria al fine di agevolare 
la fuoriuscita del miele quando i favi vengono inseriti 
nello smielatore centrifugo, operazione immediatamente 
successiva alla disopercolatura. 
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Una volta inseriti i favi nello smielatore, dopo pochi minuti il 
miele per effetto della forza centrifuga è già pronto per essere 
versato nei maturatori, attraverso un fitto filtro che raccoglie 
le eventuali impurità rimaste. 

Si tratta di contenitori d’acciaio nei quali il miele viene fatto 
decantare per circa venti giorni. 
Prima del suo inserimento nel maturatore, con un particolare 
tipo di rifrattometro chiamato mielometro, viene controllato il 
grado di umidità del miele che deve mantenersi tra il 17 e 18%. 
Se dovesse risultare troppo alto, occorrerebbe procedere alla 
deumidificazione. 

Durante il periodo di decantazione vengono a galla, oltre 
alle ultime impurità, anche le bolle d’aria inglobate nel miele 
durante la fase di centrifuga che formano la schiuma. 

Il miele, decantato e privato della schiuma, può essere 
confezionato nei barattoli per la vendita al dettaglio. 

Tutti i tipi di miele che non subiscono particolari trattamenti 
industriali o chimici sono soggetti a cristallizzazione, un 
processo naturale che avviene proprio perché il miele è una 
soluzione sovrassatura di zuccheri. 

Il tempo di cristallizzazione è più o meno rapido in funzione 
della quantità di zuccheri presenti, della temperatura di 
conservazione, dell’umidità e dell’agitazione della massa e 
può avvenire dopo poche settimane o anche dopo un anno.
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Anche il colore del miele varia oltre che in funzione del tipo di 
nettare dal quale viene prodotto anche dal periodo in cui esso 
viene depositato. 
Infatti, i colori più chiari si ritrovano nel miele prodotto all’inizio 
della stagione che divengono sempre più scuri man mano che 
ci si avvicina alla fine della produzione. 

Dopo aver terminato l’operazione di smielatura, Alex ci mostra, 
nel locale a fianco, la loro ultima produzione già confezionata 
in vasi di varie grammature, pronti per l’etichettatura e la 
commercializzazione.  

Sebbene l’annata 2020 e quella attuale siano risultate scarse 
a causa della siccità e dei repentini cambiamenti di clima che 
hanno pesantemente afflitto entrambi gli anni, dimezzando 
la quantità prodotta in precedenza, la produzione di miele 
“Regina di Sicilia” non ha perso la sua elevata qualità e 
soprattutto la sua varietà che spazia tra miele di sulla, agrumi, 

cardo, colza, mandarini, nespolo, eucalipto e millefiori che, 
alla degustazione, si sono dimostrati davvero all’altezza dei 
premi ricevuti. 

Anche se tra i prodotti dell’alveare il miele è quello che prevale, 
Regina di Sicilia produce anche modeste quantità di polline 
fresco, pappa reale e propoli. 
Infine, l’azienda produce anche sciami per impollinazione, 
dal momento che l’Ape nera è richiesta dai serricoltori per 
l'impollinazione delle colture protette (angurie, cantalupi, 
fragole, ecc..) essendo, nella sua rusticità, attiva e funzionale 
nelle situazioni estreme dei tunnels, nei quali dagli 0° gradi 
della notte possono seguire i 40° gradi del giorno.

Il miele “Regina di Sicilia”, oltre che in alcuni punti vendita di 
Palermo, Alcamo e Castellammare, è venduto anche on line 
su www.bottegasicana.com . 
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+ INFO:
Apicoltura Regina di Sicilia di Angela Camarda
Via Ragona 26 – 91011 ALCAMO (TP)
www.reginadisicilia.it

Giroinfoto Magazine  nr. 71

120



M.Concetta Piazzai Photography

R E P O R T A G E   |   REGINA DI SICILIA

Giroinfoto Magazine  nr. 71

121



ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO

in uscita il 20 ottobre 2021

www.giroinfoto.com

Giroinfoto Magazine  nr. 71

143



PHOTO
T R A V E L
M A G A Z I N E

APPASSIONATI A NOI

www.giroinfoto.com

Conoscere il mondo attraverso un 

obbiettivo è un privilegio che solo 

Giroinfoto  ti può dare veramente.

CRETTO DI  BURRI
Giancarlo Nitti


