
L'APICOLTURA TICINESE NEI SECOLI SCORSI  
 

Le notizie sull'apicoltura nel Canton Ticino, nei secoli passati, non sono numerose. Possiamo però credere 
con certezza che durante l'occupazione romana, cioè fino verso il V secolo, nel Ticino ci fossero già degli 
alveari alloggiati in tronchi d'albero: ciò perché sappiamo come i romani facessero largo uso di miele, quale 
unico dolcificante di allora. 
In una pergamena del XIII sec. si trova scritto che al Convento di S. Maria di Pollegio i terrieri dovevano 
consegnare due misure di miele, nell'autunno, per l'usufrutto dei terreni ad essi affidati. 
In un'altra pergamena conservata nell'archivio di Locarno, opera di Domenico Macaneo (cioè del villaggio di 
Maccagno) dal titolo "Chorographica Descriptio Verbani Lacus", del 1490, si legge che quelle terre erano 
famose per tre prodotti di primissima qualità: il vino simile a quello della Campania, l'olio (di noce) non 
inferiore a quello di Venafro, e i mieli, che non si fanno battere da quelli di Caldine (regione d'Italia). 
In diverse costruzioni della fine del Medio Evo, nelle nostre valli, notiamo, nei muri rivolti a mezzogiorno, 
dei vani riparati dalla pioggia e dal vento, ove avevano dimora i bugni villici con gli sciami di api: troviamo 
questi vani a Dangio, nella casa dei Landfogti a Cevio, e in altri villaggi del Cantone. Ciò significa che la 
coltura delle api è praticamente sempre esistita nelle nostre terre, a partire dal Medio Evo. 
 

L'apicoltura, nel Ticino, ebbe nella seconda metà dell'800 dei cultori molto attivi e noti anche in campo 
internazionale. E qui è doveroso ricordare il nome di Agostino Mona, che visse a Faido, Pollegio e poi a 
Bellinzona, pioniere della nostra moderna apicoltura. Egli pubblicò nel 1876 a Parigi, presso il Bureau de 
l'Apiculteur, il testo L'ABEILLE ITALIENNE, con un'introduzione da parte del dir. H. Hamet, professore di 
apicoltura al Jardin de Luxenbourg Parigi e redattore della rivista francese l'Apiculteur. 
 
 

Mona crede nelle nuove teorie, le sperimenta egli stesso nel suo apiario a Pollegio e scrive a favore e a 
sostegno di questa nuova pratica apicola. Certo non avrebbe potuto stampare e diffondere il suo 
lavoro nel Ticino, per cui ricorre alla celebre scuola francese di apicoltura, che aveva e ha tutt'oggi il 
suo apiario sperimentale a Parigi, appunto nei Jardins du Luxenbourg.  
 

Mona crede nel miglioramento della razza di api tramite la selezione e dà abbondanti notizie ai suoi lettori 

in questo senso, valide ancora oggi; 

insiste sul valore dell'apicoltura nomade, che permette di realizzare un doppio raccolto nel nostro Cantone 

(miele primaverile al sud e miele estivo al nord); 

insiste anche sul modo razionale di condurre l'apiario, affermando che la tecnica apicola più avanzata vale 

meglio della stessa razza di api (cioè il reddito di una colonia di api non è in funzione della qualità delle api, 

ma della conduzione apicola ad opera dell'apicoltore); 

propugna un principio basilare valido ancora oggi in apicoltura, e cioè che occorre spronare le api a 

produrre di più e, per contro, a consumare meno in inverno: in tal modo il rendimento in miele è massimo 

insiste sul grande valore dell'arnia a favo mobile e indica la grandezza ottimale del favo (cm 30 x 35), che è 

simile a quella usata oggi per il sistema svizzero (capacità del nido: 34 litri) 

 

Annota che la prima colonia di api ligustiche (italiane) ha varcato le Alpi ed è giunta in Germania nel 1843, 
portata dal sig. Baldenstein (esso aveva soggiornato diversi anni in Liguria ,dove ha potuto apprezzare Il 
valore dell'ape ligustica). 
 
 



Annota pure che in occasione dei Congresso degli apicoltori della Germania, svoltosi a Gotha nel 1864, nei 
giorni 13 - 14 - 15 settembre, si affermò che le più belle regine italiane, con l'addome giallo, si trovavano 
nella Svizzera italiana, e precisamente presso l'apicoltore allevatore di regine sig. Augusto Mona, professore 
a Pollegio ("echte Originalrasse"). 
 
Circa le arnie a favo fisso in uso nel Ticino, Mona dice che i bugni villici di paglia erano molto rari: la grande 
maggioranza delle arnie era fatta da tronchi d'albero cavi, o da casse costruite con assi grossolane, o gli 
sciami erano messi in piccole botti, oppure posti ancora in cesti di vimini ricoperti di argilla. 
 
E' molto interessante il fatto che Mona avesse già allora un fiorente allevamento di regine, parte delle quali 
era venduta all'estero: a testimonianza di questo fatto leggiamo che il dr. Hamet, di Parigi, sulla sua rivista 
apicola, invitava gli apicoltori ad acquistare regine italiane allevate appunto dal prof. Mona, e ancora 
indicava il prezzo sia per le regine, che per gli sciami e nuclei di riserva. 
 
Mona costituisce a Bellinzona nell’anno 1871 la prima società per azioni per la creazione di un’industria 
dell’apicoltura. 
L’inizio fu promettente e lo stesso 3 settembre, al momento della costituzione della Società, 
fu messa mano al portafoglio da ben 32 sostenitori che sottoscrissero subito 173 azioni da 20 
franchi l’una. «L’assuntore dello stabilimento», ovvero Agostino Mona, era una garanzia di successo 
in quanto, in cambio della produzione, offriva «gratuitamente una regolare istruzione teorico- 
pratica di Apicoltura», oltre il rimborso del capitale con l’interesse annuo del 4%. 
Ma dagli atti di costituzione della Società Ticinese di Apicoltura ricaviamo dei dettagli che, come 
si poteva supporre, mostrano anche un’architettura organizzativa puntuale, quasi prolissa, 
opera della pletora di avvocati, notai, ingegneri, canonici e vari altri pedanti notabili, quale fedele 
specchio dei tempi  della società di allora. 
Purtroppo per vari motivi, in particolare le pessime condizioni metereologiche degli anni che seguirono e la 
mancanza di apicoltori operativi l’operazione nel 1875 fallì. 
 

 
 
 
 


