ISCRIZIONI
Entro il 15/02/2019
via e-mail a:
apicoltori.bergamo@gmail.com
OPPURE
Presso la sede associativa
dell’associazione produttori apistici
della provincia di Bergamo
via Pizzo Redorta 20/B – 24125 Bergamo (BG)

INFO
www.apibergamo.it
www.apilombardia.it
La partecipazione al corso prevede
un contributo per sostenere i costi
organizzativi comprensivo anche
della
quota
associativa
ad
Apilombardia per il 2019
120€ (per gli associati)
150€ (comprensivo di tessera)
174€ (con abbonamento Lapis)

Corso base di
APICOLTURA
teorico e pratico
di 1’ livello
Bergamo 2019

OBBIETTIVI 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 ed il confronto con
docenti esperti del settore e tecnici di
Apilombardia

PROGRAMMA
Sabato 16 febbraio (14,30-18.00)

 Introduzione all’apicoltura, nozioni
di sistematica e morfologia dell’ape,
sull’alveare e sulle attrezzature
usate in apicoltura
Sabato 23 febbraio (14,30-18.00)

 Introduzione
dell’alveare

alle

patologie

Sabato 02 marzo (14,30-18.00)

PAGAMENTO
Presso la sede associativa dell’associazione
produttori apistici della provincia di Bergamo
via Pizzo Redorta 20/B – 24125 Bergamo (BG)
oppure
IBAN PER BONIFICO
IT 33B05 0341 1107 0000 0000 0842
Causale: Quota corso apicoltura +
cognome/nome
(mandare mail con contabile di bonifico)

 L’allevamento
delle
api
nel
susseguirsi delle stagioni - Il
calendario dei lavori in apicoltura

DOVE
Sabato 09 marzo (14.30-18.00)

Le lezioni teoriche si terranno presso
la sede associativa o l’Istituto Tecnico
Agrario di Bergamo.
Le lezioni pratiche si terranno in
apiari in provincia di Bergamo,
verranno stabiliti durante il corso
Le date delle uscite pratiche
potrebbero subire variazioni a causa
del meteo.

 Adempimenti normativi di base

via Pizzo Redorta 20/B – 24125 Bergamo (BG)
email apicoltori.bergamo@gmail.com
Tel. 035 4520218

Domenica 7 aprile (10.00-12.00)

 Lezione pratica in apiario
Domenica 26 maggio (10.00-12.00)

 Lezione in laboratorio di smielatura
Domenica 14 luglio (10.00-12.00)

 Lezione pratica in apiario
Domenica 8 settembre (10.00-12.00)

 Lezione pratica in apiario

Associazione regionale produttori apistici
Via Emilia, 74 – 27058 Voghera (PV)
Tel. 0383 43858 Fax 1782770185
Email: apilombardia@tiscali.it

