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Su un insolito caso di nidificazione di 
Hypofrigom gribodoi Magretti 

(Hymenoptera Apidae) in Somalia 

RIASUNTO - Panendo da osservaeioni ocsasionali mndoctr in Somalia sul Meliponino africano 
Hypotrigonagrihdai Magr., vengono presenrari gli interexranti cosmmi e la srruttura del nido di 
quesm Apoideo il cui miele, fluido, leggem e gradevole, fd pam della diera e ddla farmacopea 
delle pnpnlazioni nomadi somale. 

Sorseggiare un ti. preparato sono le acacie P un'antica tradizione delle 
popolazioni somale costiere. Tale piacevole consuetudine 'richiama sotto la 
chioma a ombrello di grandi piante di Acacirt tmtilis gente dei luogo e passanti. 
in uno di questi "posti di ristoro", sito in Afgoi nei pressi della Facolti di Agraria 
di quella che era 1'Universith Nazionale Somala e frequentato da uno degli autori 
(E.T.) nell'aprile del 1986, uno dei tanti piccoli sedili in legno era visitato con 
insistenza da una specie di Apoideo Meliponino, successivamente determinata 
come Hypotvigona@hod~iMagretti 1894. Untubicinodisostanncerosasporgen. 
te da uno dei lati del sedile era il punto di transit0 degli apidi. L'acquisto dello 
sgabello e il suo smantellamento per fini di studio dovwano, purtroppo, 
interrompere la pacifica convivenza uomo-insetto. Risultb che l'apide si era 
insediato con il proprio nido, diviso in varie sezioni come quello di tutte le 
Trigone, nell'intercapedine del piano del sedile ottenuva ' '1';--5iodamento di 
due tavole su una rozza cornice quadrangolare. 

Le Trigone sono state spesso oggetto di rentativi di acclimatazione in 
Europa giA a partire dal secolo scorso (Darchen, 1977~) .  I 11 -idi sono stati 
tenuti in attivith per vari anni in ambienti protetti che consentis. mbi  con 
I'esterno es i  ritiene possibile un loro insediamento anche all'apet. - localiti 
sudeuropee aclimaparticolarmente mite, con temperature invernali nL ,feriori 
ai 12 O C .  11 loro possibile interesse per i nostri apicoltori giustifica  per^ 7 la 
presentazione del caso da noi osservato. 



Pamiglia Apidae 
Sottofamiglia Meliponinae 

Hypotvigona gribodoi Magretti 1894 

TrigonagrihodoiMagretti 1894 -Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 21: 630. 
Trigono (Hypotrigona) gri60doii Cockerell, 1934 - Rev. 2001. Bot. Afr. 26: 54-55. 

E una specie molto difhsa in tutta I'Africa subsahariana, dal Senegal, alla 
Somalia c a1 Sud Africa, conosciuta con nomi locali diversi (es.: casrzrsso o nanga, 
landula in Angola, mbongolowane tra gli Zulu del Sud Africa, dburde in Somalia). 
La sua diffusione ha fatto si che essa si differenziasse in sottospecie o specie 
criptiche o gemelle, alcune delle quali vengono distintc con nomi vernacolari 
diversi (ad es. i citati cassusso e landula ) laddove le loro popolazioni coesistono. 

Oggi le popolazioni diffuse nell'Africaorienrale, dal Natal all'Etiopia, sono 
ascritte allagribodoi, mentrequelle diffuse dall'Angola, a1 Ghana e al Senegal sono 
ascritte alla inaunsi Kohl 1894 (Pooley e Michener, 1969). Quest'ultima 2 anche 
considerata la sottospecie occidentale della stessa gribodoi. 

I caratteri pib affidabili per una distinzione tra le operaie delle due endti 
risiedono nello scutello (sublucido, a punteggiatura finissima, pit  fine di quella 
del mesonoto) (fig. lb) e nel profilo delle metadbie e del metatarso (fig. lc); nella 
brauari lo scutello 2 opaco come il mesonoto avendo il suo stesso tipo di 
punteggiatura, le metatibie presentano profilo piii rigonfio e il metatarso 2 
distalmente pih slargato (Guiglia, 1955). Le operaie della gribodoi presentano, 
infine, dimensioni maggiori (2,25-3,25 mm vs 2,OO-2,50 mm). La regina @ 
fisogastrica, di colore marrone, con membrane intersegmentali cremee, lunga 
circa il doppio di un'operaia (5-7 rnrn). 

L'operaia allo sfarfallamento 2 giallastra, ma all'uscita dal nidu come 
bottinatrice e guardiana 2 divenuta completamente nera (fig. la). I1 processo di 
imbrunimento ha luogo lentamente t: a forme cromatiche progressivamente pih 
scure corrispondono attivith diverse nella successione dei compiti, che sono 5 
secondo Rassindale (1 955) e 3 secondo Darchen (19771.). Secondo quest'ultimo 
autore, di colore giallosono le nutrici, castane sonoquelleche si dedicanoalla cum 
del nido e nere le bottinatrici e le guardiane. 

Alla successione eredi taria di attivith sociali (polirdsmo) fa riscontro una 
variazione del bouquet feromonico emesso dalle ghiandole mandibolari delle 
operaie (Keeping et al., 1982). 

Le Melipone, note soprattutto per l'inoffensivitk del loro pungiglione 
(stingleu bees), sono ritenute di origine africana (in Africa sono presenti Melipone 
con aculeo ancora alquanto sviluppato). Dall'Africa si diffusero, a seguito della 
deriva dei continenti, prima nel Sud America, poi nel Nord America, in Europa 
(dove successivamente scompawero) e in Asia (Wille, 1983). 

Esse, adifferenzadelle api propriamente dette, usanoper lacostruzione del 
nido cera e resine variarnente mescolate fra loro (cerume) a cui, in alcune specie 



del genere Melzpona, possono essere aggiunti fango, feci di vertebrati, catrame e 
anche tinture sintetiche. Le Hypotrigona si differenziano dalle altre rnelipone per 
I'abitudinedi usarequasi esclusivamentecera, come IespeciedelgenereApis. Anche 
il rivestimento interno (inz~olz~cwrn) di resina che tappezza uniforrnernente le 
pareti del nido delle melipone P incomplete o mancante nelle ipotrigone che in 
qualche caso lo costruiscono, ma con la sola cera (Bassindale, 1955). 

H. gribodoi nidificanei cavi degli alberi, talora a notevole altezza(l3 m dal 
suolo, second0 Pooley e Michener, 1969). Nell'area di Afgoi, dove le osservazioni 
sono state principalrnente condotte, le piante preferite per la nidificazione sono 
le acacie (A. horrida, A. senegalemis, etc.); 2 noto perb che possono nidificare anche 
nelle abitazioni. 

Struttura del  nido 

L'accesso a1 nido P assicurato da un tubicino di ingress0 (fig. 2a) 
sporgente direttamente dalla corteccia o dal foro, di solito per 1-2 cm, 
talora ripiegato, pih raramente slargato. Da nidi situati in posizione 
molto ombreggiava, questo tubo di involo pu6 decorrere esternamente 
per una ventina di centimetri, in parte adagiato sulla corteccia, in parte 
(fino a una decina di centimetri) in orizzontale. I1 diametro del tubo pub 
essere fatto variare (ad es., da 6 mm a 4 mm) in condizioni di freddo o di pericolo. 
I1 condotto di access0 si prolunga ioternamente per vari altri centimetri in 
funzione dello spessore della fessura (o crepa) separante l'ambiente esterno dalla 
caviti di alloggiamento del nido (fig 2b). All'interno esso terrnina con uno 
slargamento, ma in condizioni di pericolo viene chiuso e I'accesso viene assicurato 
alle operaie attraverso fori che consentono il loro solo passaggio. 

Nella caviti del nido, sia essa protetta da un i'nvolt/crt/rn, sia essa non pro- 
tetta, sono innanzitutto visibili gruppi di grosse celle subsferiche (diametro 

Fig. 1 - Operala 11, Hyporrigona gribodoi hlrrgretti fa). l'aiticiilair del mrxo:r~~/o e d d  ~~re~nsc~/reflo dellzr 
ste:.$a (b). Zornpa pnsterinre r& stesrd (c). 
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6 mm x 8 mm di altezza) (fig. 2b), costruite per la conservazione del miele e del 
polline. Le due sostanze sono di solito conservate in strati diversi di celle, ma 
queste possono anche trovarsi mescolate e sovrapposte. 

Le celle di covata sono di dimensioni minori (2 ,5  x 3,5 mm) e nel pieno 
dell'atrivitidel nido costituisconoammassi compatti monostratificati finoa700- 
800 uniti (fig. 2b). Nel nostro caso il numero delle celle $ apparso piuttosto 
ridorto e in uno dei due ammassi, tra una cella e I'altra, risultavano inseriti 
pilastrini di cera dello stesso colore (fig. 2c). Tale aspetto P tipico di attiviti in 
declino e di covate in smantellamento. 

Come nei nidi di quasi tutte 10 trigone, si osservano variamente sparsi sul 
pianodi legno del nido i cosiddetti "wax diimps"ocumuli di cera, di risultadallo 
smantellamento di celle di riserva e di covata, su cui viene anche depositata cera 
di nuova produzione da parte di operaie non impegnare in costruzione di celle. 

Notizie sulla struttura sociale di H. gribodoi 

Un nido di questa specie in piena attiviti comprende fino a 1.000 unit&. 
La regina presenta notevole autonomia e sembra essere assistita dalle operaie solo 
nelle brevi fasi di inattivit; che precedono quella riproduttiva. Durante quesra, 
invece, essa sembra addirittura provocare reazioni di repulsione se avanza 
richieste di cibo. Dopo aver atteso la costruzione delle prime celle da covata, la 
regina si trasferisce su di esse e le visita attentamente; se le trova complete, inizia 
a battere vigorosamente le ali nel mentre le nutrici rigurgitano miele e trasfe- 
risconn polline nelle celle stesse. Avvenuta la breve ovideposizione (circa 1 
secondo), un'operaia opercola rapidamente e definitivamente la cella utilizzando 
la cera dell'orlo della cella stessa. Lo sviluppo ovo-larvale dura poco piii di una 
trentina di giorni (Africa occidentale, Bassindale, 195 5)e ladeterminazione delle 
caste ha luogo su base prevalentemente alimentare, potendosi ottenere regine 
semplicemente rifornendo pih abbondantemente una cella. I maschi nascono 
spesso da uova non fecondate deposte da operaie. La larva inizia la sua alimenta- 
zione ingerendo eventuali uova soprannumerarie presenti nella sua cella. Al 
termine dello sviluppo essa si pone con il capo verso I'alto, espelle il meconio e 
si imbozzola. A1 fuoriusciredal bmzolo, e dalla relativacella, la nuovaoperaia, che 
6 di colore quasi interamente giallo, viene aiutata daaltre operaie; queste ultime, 
in periodi di pih intensa attiviti riproduttiva, procedono immediatamente allo 
smantellamento della cella in cui si 1. sviluppata, operazione che pub iniziare 
quando la larva $ ancoragiovane: in tal caso lacerakprelevata con delicarezza solo 
dall'esterno e la larva stessa pub addirittura essere vista per trasparenza attraverso 
le pareti cosi assottigliate. In fase di declino riproduttivo non vengono costruite 
nitove celle, ma traquelle rimastevengonoprodotti regolaripilastrini di sostegno 
come anzi riferito. 

Differenze sostanziali rispetto ad A.  mell$era si osservano nelle 
operazioni di fondazione di nuove colonie(Darchen, 19776). Queste innanzitlitto 



Fig. 2 - Tt~bn 11; iriznilo o di ingreso a1 nidu (a). Arid" p a i i  ctimpleto (b): ,"no ~.iribili il I/L/,O di jn,qres~o 
fin alto a sinistra), ie alle '1; liisewa (in alto e a  ~ C S I Y U ) ,  ie ccNe ili covatu di  un UWI~I~QJJO non~~alc f in  I J U I J ~  
n rintstra) e yicroii ''z!,aiax drnrip~" ipurii in  varipunti. Celh di rovatu in via di  sn~antella~rrento (1.). 








