
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Associazione Regionale Produttori 

Apistici 

Via Emilia, 74 – 27058 Voghera (PV) 

Tel. 0383 43858 Fax 1782770185 

Email: apilombardia@tiscali.it 

Corso base di 

APICOLTURA 

2017 

teorico e pratico 

 

Presso Cascina 

Biblioteca Coop. di 

Solidarietà Sociale 

Onlus -  Via Casoria 50, 

Milano 

 

Iscrizioni: 

entro il 03/02/2017 

esclusivamente via  

e-mail a  
mambretti.vittoria@hsr.it 

 

Info:  

cell. 349 5972912 

www.apilombardia.it 

www.cascinabiblioteca.it 

 
La partecipazione al corso prevede 

un contributo per sostenere i costi 

organizzativi comprensivo anche della 

quota associativa ad Apilombardia 

per il 2017 

 

[Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di 

interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto 

del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per 

cambiare la formattazione della citazione.] 

[Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di 

interesse. È possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto 

del documento. Utilizzare la scheda Strumenti casella di testo per 

cambiare la formattazione della citazione.] 
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OBIETTIVO DEL CORSO 

Acquisire le competenze di base 

per allevare le api con piacere e 

soddisfazione. 

Il corso, pur avendo una base 

teorica, è strutturato 

essenzialmente sugli aspetti 

pratici dell’allevamento. 

Il confronto con esperti del 

settore sarà alla base 

dell’apprendimento. 

 

 

DOVE 

Le lezioni teoriche e pratiche si 

svolgeranno a Milano presso 

Cascina Biblioteca, Via Casoria 

n° 50, all’interno del Parco 

Lambro. 

PROGRAMMA 

Venerdì 10 febbraio 2017 (19,30 – 

22,30) 

 Introduzione all’apicoltura, 

nozioni di sistematica e 

morfologia dell’ape, 

sull’alveare e sulle attrezzature 

usate in apicoltura 

 

Venerdì 17 febbraio 2017 (19,30 – 

22,30) 

 L’allevamento delle api nel 

susseguirsi delle stagioni - Il 

calendario dei lavori in 

apicoltura 

 

 

 

 

Venerdì 24 febbraio 2017 (19,30 – 

22,30) 

 I prodotti dell’alveare e le 

attrezzature da laboratorio 

 

Venerdì 3 marzo 2017 (19,30 – 

22,30) 

 Lotta alla varroa e patologie 

delle api 

 

Venerdì 10 marzo 2017 (19,30 – 

22,30) 

 Legislazione apistica 

 

Domenica 19 marzo 2017 (mattina) 

 Lezione pratica in apiario 

 

Domenica 2  luglio 2017 (mattina) 

 Lezione pratica in apiario 

 

Domenica 3 settembre 2017 (mattina) 

 Lezione pratica in apiario 

 

N.B. In base alle previsioni meteo le 

date delle lezioni in apiario potranno 

subire variazioni  

 

 


