
Il corso: Saranno fornite le basi per gestire le api con arnie top bar.  Le 
nozioni di base sono comuni a qualsiasi tipologia di arnia poi vogliate adot-
tare.  Il corso è dedicato a chi di api non sa nulla o quasi, ma anche a chi 
apicoltore lo è già  e vuole offrire alla propria esperienza apistica un nuovo 
orizzonte. Verrà rilasciato un attestato a chi frequenterà più del 75% del 
corso. Docenti: Paolo Fontana e Damiano Fioretto Iscrizioni: il termine 
massimo per iscriversi è il 26 febbraio 2023 Quota: Pacchetto completo 
€200 - Solo lezioni pratiche € 120 - È possibile accedere solo alle registra-
zioni delle lezioni teoriche ad un costo di € 80. Prenotazioni e Info: 
info@apiamoci.com - 349 161 0400 (Damiano)

Organizzato da Apiamoci

Corso di
APICOLTURA
NATURALE

CON ARNIE TOP BAR
Un weekend intensivo
+ due mezze giornate



PROGRAMMA LEZIONI
Le lezioni si svolgeranno in due sedi alternative, potrete scegliere quella a voi più vicina :
- Azienda agricola APIAMOCI, via Cerchiari 23 Isola Vicentina (VI)
- Agriturismo CAMPORUFFALDO Massa Marittima, località Marsiliana (GR)

WEEKEND INTENSIVO (12 ORE TEORIA + 4 ORE DI PRATICA)
18-19 marzo Massa Marittima 
1-2 aprile Isola Vicentina
ore 9:00-13:00 e 14:30-18:30

TEORIA
Cosa è un alveare: l’Ape mellifera e il favo naturale / L’arnia top bar. La BF top bar / Dove e 
come posizionare un apiario top bar / Come si popola un’arnia top bar / L’apicoltura naturale 
con altre arnie naturali e con arnie standard / Il ciclo di sviluppo di una colonia di api mellifere 
/ Sciamatura: controllarla o sfruttarla? Le arnie esca / Come assecondare lo sviluppo di una 
colonia in arnie top bar / Le principali avversità delle api / La Varroa e le più idonee modalità 
di controllo in arnie top bar / Il miele e gli altri prodotti delle api / La nutrizione e l’Inverna-
mento delle api / Basi di legislazione in apicoltura

PRATICA
Come si visita un’arnia top bar / Caricamento di un’arnia con varie tecniche

LEZIONE PRATICA ESTIVA (3 ORE)
24 giugno Isola Vicentina
8 luglio Massa Marittima

ARGOMENTI
Valutazione delle arnie caricate la scorsa lezione / Visita ad arnie diff erenti, convenzionali e 
non / Il controllo della Varroa e la raccolta del miele

LEZIONE PRATICA AUTUNNALE 3 ORE
2 settembre Isola Vicentina
9 settembre Massa Marittima

ARGOMENTI
Valutazione dello stato di salute delle colonie / Valutazione delle scorte e la preparazione 
all’inverno

N.B. È un corso di apicoltura pratico, quindi si richiede l’utilizzo delle comuni protezioni per lavorare in massima sicurezza: 
calzature adatte quali scarponi o stivali, pantaloni lunghi, maschera da apicoltura e guanti adatti. La puntura dell’ape non è 
pericolosa per noi, ma può dare reazioni allergiche, per le attività di campo sarà necessaria la fi rma del modulo per l’assun-
zione del rischio che consegneremo all’inizio del corso.


