
 
Bologna 21 Febbraio 2009 

 
                                  In memoria di Antonio Monti 

 
Alla vigilia del compimento dei cento anni, il giorno 19 febbraio si è spento il decano 
degli apicoltori bolognesi, Antonio Monti. Persona di grande umanità ed esperienza, 
ha vissuto intensamente tutte le stagioni, belle e brutte, dell’apicoltura del secolo 
scorso. 
La sua attività e passione iniziarono affiancando il padre apicoltore nell’appennino 
bolognese, prima con bugni rustici, poi utilizzandoli per popolare le prime arnie 
razionali.  
Nell’immediato dopoguerra e per circa vent’anni si diede all’allevamento di api 
regine, spedendole agli apicoltori di ogni parte della Terra. Un’altra fase della sua 
attività la trascorse poi in Maremma, affascinato dalla bellezza dei luoghi e dalle 
potenzialità produttive.  
Ritornò successivamente sull’appennino bolognese, tra Loiano e Monzuno, a 
trascorrere una serena vecchiaia, dispensando a noi, suoi frequentatori, esperienze, 
aneddoti ed insegnamenti.  
Per meglio comprendere la natura dell’uomo aggiungerò solo un ultimo particolare: a 
oltre ottant’anni, superato brillantemente un grave problema di salute, prese la 
decisione di REGALARE tutto il suo patrimonio apistico ad una Comunità di 
Recupero di Bologna, offrendosi, inoltre, di passare la sua esperienza ai ragazzi che la 
frequentavano. Estremamente sensibile alle problematiche associative, fu tra i 
fondatori, assieme al Commendator Astorre Girotti, della storica A.P.A., Associazione 
Provinciale Apicoltori di Bologna.  
Lascia la moglie Terzilia Santi, a suo tempo valida collaboratrice,  e la figlia 
Elisabetta, alle quali si porgono le più sentite condoglianze.  

  
Caro Antonio, 
Sembrava un giorno qualsiasi di Febbraio, freddo e pieno di 
sole. Giancarlo, un comune amico, mi telefona e mi dice: 
Angelo, Antonio ci ha lasciati. 
Un velo di tristezza mi avvolge il cuore e le lacrime mi bagnano 
il viso. Stavo ancora piangendo, quando  la tristezza lasciava il 
posto ad un leggero sorriso. Ti vedo seduto sulla porta del 
Paradiso, mentre spieghi a San Pietro (  lui queste cose non le sa) 
le emozioni che si provano a catturare uno sciame o a visitare un 
alveare.  
E’ come ascoltare un bel brano di musica o rileggere una poesia 
che ti e' piaciuta quando l’hai letta per la prima volta. Intanto 
qualcuno ti sta preparando un posto, anzi il tuo posto speciale, 
proprio come tu sei speciale. 
Quel posto e' una piccola valle piena di sole e senza vento. 
In fondo alla valle scorre un piccolo torrente, tutto attorno ci 
sono  tantissime varietà di fiori. Tu pensi già di mettere dietro casa qualche alveare, ma anche gli alveari ci sono gia'. 
Pure le api di quelle casse  sono speciali: non si ammalano di varroa e non raccolgono polline e nettare, ma escono 
dall'alveare portando a tutti gli apicoltori, professionisti o dilettanti, gli stessi consigli o suggerimenti che ci davi tu.  
 

CIAO ANTONIO E GRAZIE DAVVERO 
UN CARO SALUTO DA TUTTI GLI APICOLTORI BOLOGNESI 

 

Sede Legale e Operativa 
Via IV Novembre n°83 Crespellano 40056 Bologna 
Tel 339.3192900  E-mail    lenostreapi@libero.it 

L’Associazione si incontra con i soci tutti i secondi venerdì del mese  
Agosto escluso presso l’Istituto Nazionale  d’Apicoltura 

di Bologna Via Saliceto n°80 alle ore 20.30  

 

 
 

 


