
AAAAAAAAppppppppiiiiiiiiccccccccoooooooollllllllttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa        eeeeeeee        rrrrrrrriiiiiiiicccccccceeeeeeeerrrrrrrrccccccccaaaaaaaa        sssssssscccccccciiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiiffffffffiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        
 
 

Tratto da Storia dell’Apicoltura in ValtellinaStoria dell’Apicoltura in ValtellinaStoria dell’Apicoltura in ValtellinaStoria dell’Apicoltura in Valtellina di Giampaolo Palmieri 
 
L’apicoltura era così radicata nel panorama agricolo ed economico tradizionale della provincia di 
Sondrio da attirare anche l’interesse del modo scientifico. Il botanico Massimo Longa dedica un 
lungo studio alla flora apistica e sulla rivista “Il Naturalista Valtellinese” pubblica nell’anno 1885 
a puntate (21 febbraio, 21 marzo, 18 aprile, 16 maggio, 20 giugno, 15 agosto, 19 settembre, 17 
ottobre, 21 novembre, 19 dicembre) un approfondito studio dal titolo “Le piante apistiche del Le piante apistiche del Le piante apistiche del Le piante apistiche del 
BormienseBormienseBormienseBormiense”. Documento ripreso e ripubblicato anche nel 1926 
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