CORSO BASE DI APICOLTURA
Apicoltura I

ACQUISIRE LE COMPETENZE
NECESSARIE PER ALLEVARE LE API CON
PIACERE E SODDISFAZIONE.

Giardini di Euridice

PROGRAMMA
Sabato 6 aprile (9.00-13.00)
•
Apicoltura: da dove iniziare;
•
Le attrezzature minime per la conduzione dell’alveare;
•
Composizione dell’alveare: regina, operaie, fuchi, covata.
•
Imparare a osservare e riconoscere i segnali delle api dall’esterno.
Sabato 13 aprile (9.00-13.00)
•
La sciamatura: naturale e artificiale.
•
Controllo delle scorte e dell’attività di ovodeposizione, introduzione di
telaini per allargare e dare spazio alla colonia.
•
Livellamento delle famiglie in base all’andamento della stagione.
•
Posa dei melari
Sabato 4 maggio (9.00-13.00)
•
Controllo stato di salute della covata.
•
Lotta alla varroa e alle patologie delle api.
•
Nuovi nemici delle api.
Sabato 11 maggio (9.00 – 13.00)
•
Inserimento regine in famiglie orfane o fucaiole.
•
Invernamento. Nutrizione.
•
Il calendario apistico
ATTENZIONE! I corsisti dovranno dotarsi di maschera e guanti di protezione.
Il corso prenderà avvio al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Verrà data comunicazione entro il 30 marzo.
Per i partecipanti sarà possibile acquistare direttamente in azienda nuclei per
iniziare a gestire in autonomia i propri alveari.
Il corso si svolgerà presso le strutture dell’agriturismo “Murnee”.
Il calendario è grantito anche in caso di maltempo.
Costo totale del corso: 90 euro

In questi ultimi anni
l’inquinamento, l’uso in agricoltura di pesticidi sempre più
letali e la diffusione endemica
negli alveari dell’acaro varroa
hanno contribuito ad indebolire sempre più le famiglie
di api, portando alla moria di
innumerevoli colonie su tutto
il territorio nazionale e non
solo.
Le api sono un eccezionale
“bio-indicatore” ambientale:
la sopravvivenza di api e
apicoltura è termometro indispensabile per lo sviluppo
di una nuova, moderna agricoltura durevole che sappia coniugare la produzione
con la biodiversità non solo
nell’oggi, ma anche e soprattutto nel domani.
Alla luce di tutto ciò,
l’apicoltura “I giardini di
Euridice” e l’agriturismo
“Murnee”
promuovono
questo corso introduttivo dal
carattere pragmatico per dare
a tutti la possibilità di aprire
un’arnia e sbirciare nei “segreti dell’universo”.

Ogni ape porta in sé il meccanismo dell’universo: ognuna riassume il segreto del mondo. (Michel Onfray)
Per informazioni e
prenotazioni mandare mail a
claudiosaronni@tiscali.it
oppure contattare
3495714710.

