
La Cooperativa Apicoltori Sammarinesi promuove un Co rso di Formazione per tutti coloro che 
intendono  avvicinarsi al mondo delle api e dell’antico mestiere dell’apicoltura, con lo scopo di favo-
rire la conoscenza di tale disciplina ed intraprendere con le giuste competenze questa attività.

Le lezioni del corso sono aperte a tutti gli interessati, e saranno tenute da Esperti Apistici presso la 
sede della Cooperativa: Casa Fabrica, via Montecchio 11 – 47890 San Marino Città.
Di seguito il calendario. 
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  11/ 02/ 2016  ore 19.30 – 21.00
1. L’ape e l’uomo, una convivenza che dura da un milione di anni (importanza dell’ape per l’uomo, l’agricoltura, 
l’ambiente).
Apicoltura, un’arte antica (evoluzione delle tecniche apistiche dai primi approcci all’apicoltura tradizionale).
Gli attrezzi per l’apicoltura.
Quanto costa intraprendere una piccola attività apistica.  
   
  18/ 02/ 2016  ore 19.30 – 21.00
Anatomia e �isiologia delle api.
Attività delle api (divisione lavoro, attività delle api di casa, abitudini di lavoro delle api in campo, linguaggio 
delle api, ecc.).
    
  25/ 02/ 2016  ore 19.30 – 21.00
3. Costituzione di un apiario e elementi di nomadismo.
Sviluppo alveare, controllo sciamatura, sciami arti�iciali.
Come catturare uno sciame.
Come introdurre uno sciame o un pacco d'api nell'arnia.
Il modo corretto di aprire un alveare.   

   03/ 03/ 2016 ore 19.30 – 21.00
4. Il miele: proprietà �isico-chimiche, composizione, principi di analisi sensoriale, assaggio di alcuni mieli 
mono�loreali italiani.
Operazioni di estrazione del miele e attrezzature necessarie. 
   
  05/ 03/ 2016
Gita sociale: Apimell Fiera Apistica– Piacenza Expò 

  10/ 03/ 2016  ore 19.30- 21.00
5. Brevi cenni sui prodotti alternativi al miele.
La produzione del polline.
La produzione della pappa reale.
La produzione delle regine.
La produzione della propoli.   

  17/ 03/ 2016  ore 19.30 – 21.00
6. Le malattie delle api:
malattie della covata: Peste americana, peste europea, covata calci�icata, ecc.;
malattie degli adulti: Nosemiasi, Virosi, ecc.  

  24/ 03/ 2016  ore 19.30 – 21.00
7. La varroa: biologia, morfologia e ciclo di sviluppo.
Controllo estivo ed invernale.
Monitorare la presenza della varroa.
Importanza della selezione.   

  31/ 03/ 2016 ore 19.30 – 21.00
8. Invernamento degli alveari:
il centramento della colonia, controllo delle scorte, uso del diaframma, riunione degli alveari deboli;
la nutrizione degli alveari;
lavorazione della cera.

Al termine del corso è prevista la visita presso un apiario locale.
Ai partecipanti sarà richiesto un contributo di 45 euro a coprire le spese organizzative.
Il Corso si attiverà con numero minimo di partecipanti: 10 persone.

Per iscrizioni ed informazioni contattare:        Melissa Marzi: 3357344118 Cristian Lancioli: 3357340919
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