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API E AMBIENTE
VALLE DI SORI
Frazione Levà
SORI (GE)

I corsi sono condotti da Silvia Burzio, laureata in Scienze Naturali e Tecnico Apistico. Si svolgeranno 
a Levà, nel Comune di Sori; sono aperti ad un massimo di 12 partecipanti; se le richieste superano il 
numero di posti disponibili, le donne avranno piorità nell’accesso.

Trovi i  programmi dettagliati e i costi qui:

@apieambiente

•	 Sette giornate, da febbraio ad agosto, al sabato dalle 10.30 alle 16.30.
•	 1° INCONTRO: sabato 18 FEBBRAIO 2017.
•	 Attività pratiche in apiario e approfondimenti tematici con supporti didattici, per acquisire le 

competenze necessarie ad allestire e gestire un apiario, nel rispetto delle api e dell’ambiente.
•	 Possibilità di avvalersi gratuitamente dell’assistenza tecnica nella fase di avvio della propria 

attività apistica e della possibilità di acquistare un’arnia e uno sciame.
•	 Iscrizioni entro il 16 FEBBRAIO 2017 (telefonare o inviare una e-mail).

LE API, IL MIELE E L’AMBIENTE
UN CICLO DI INCONTRI APERTO A TUTTI  

INCONTRI TECNICI DI APICOLTURA
PER APICOLTRICI E APICOLTORI - 2017

•	 Gli incontri si svolgono DA MARZO A SETTEMBRE, OGNI PRIMO SABATO DEL MESE (in caso di 
festività o maltempo gli incontri saranno rinviati) dalle 10.30 alle 16.30. 

•	 Ogni incontro è centrato su una specifica tematica, in relazione al periodo dell’anno; si 
privilegia la pratica in apiario ma si dedica anche attenzione all’approfondimento teorico per 
consolidare le basi teoriche di ognuna/o. Vengono forniti i materiali didattici.

•	 Iscrizioni ENTRO LA DOMENICA PRECEDENTE L’INCONTRO (telefonare o inviare una e-mail).

CORSO  DI APICOLTURA PER PRINCIPIANTI 2017
INTRODUZIONE ALL’APICOLTURA

PRIMO INCONTRO: sabato 4 MARZO.
SECONDO INCONTRO: sabato 22 APRILE.
TERZO INCONTRO: sabato 6 MAGGIO.

PRIMAVERA 2017

•	 Quattro incontri destinati a chi vuole conoscere il mondo delle api, anche senza avere un 
proprio apiario. Da marzo a giugno, il terzo sabato del mese (in caso di festività o maltempo 
gli incontri saranno rinviati), dalle 10.30 alle 16.30.

•	  1° INCONTRO: 18 MARZO 2017.
•	 Momenti di approfondimento teorico e di osservazione naturalistica in apiario per conoscere 

i segreti della biologia di Apis mellifera, conoscere e apprezzare i mieli e, per chi lo desidera, 
mettere un’arnia in giardino per promuovere la biodiversità.

•	 Iscrizioni ENTRO IL 12 MARZO 2017 (telefonare o inviare una e-mail).
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