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API APICOLTURA ALVEARI  

tra CITTA’ E CAMPAGNA  
Corso base per conoscere il mondo delle api e laboratorio pratico per avviare un alveare 

 

 

 

 

 

Novembre 2021 - Marzo 2022: il CORSO condotto da un apicoltore professionale del lodigiano 
propone 8 incontri teorici/pratici il sabato, per conoscere l’affascinante vita sociale delle api, la 
corretta pratica di base per gestire un alveare anche sul balcone della propria abitazione, la 
produzione di miele.                                     Sede corso: Bosco della Giretta - Settimo Milanese 

ISCRIZIONI ENTRO L’ 8 OTTOBRE 2021     COSTO € 90,00 

    Novembre 2021 sabato 6 -13 -20    orario  9.00-12.00 

    Dicembre 2021 sabato 11    orario  9.00-12.00 

    Gennaio 2022 sabato 15 -22    orario  9.00-12.00 

    Febbraio 2022 sabato 5    orario  9.00-12.00 

    Marzo 2022 sabato 5 visita ad Apimel  
 

Temi: biologia e morfologia delle api, impollinazione e contributo delle api in agricoltura e nell’ambiente, arnie, 
attrezzature per il governo degli alveari, apiario, apicoltura razionale, operazioni per l’estrazione del miele, caratteristiche 
del miele e degustazione guidata, altri prodotti dell’alveare, avversità e legislazione 

 

Aprile - Settembre 2022: il LABORATORIO APISTICO offre l’opportunità di tenere e governare 
un proprio alveare presso gli apiari di Boscoincittà fino alla conclusione del laboratorio (settembre 
2022). Gli appuntamenti saranno il sabato (di norma 2/3 incontri mensili); il primo appuntamento è 
previsto intorno a metà aprile. Per l’acquisto di nucleo e arnia saranno fornite indicazioni durante 
le lezioni del corso. Durante il laboratorio l’attività sarà avviata e seguita da un esperto. Le 
iscrizioni al LABORATORIO sono subordinate alla verifica delle conoscenze di base da parte dei 
conduttori.                  Sede laboratorio: Boscoincittà - MILANO c/o Giardino delle api (Figino) 

A partire dal 1° marzo 2022 sarà possibile prenotare il LABORATORIO APISTICO.  
L’iscrizione è riservata a chi ha frequentato corsi di apicoltura. 
COSTO € 90,00 con date definite in base all’andamento stagionale e climatico e alle esigenze dell'arnia 
 

Temi: aprire un’arnia, riconoscere una covata aperta e una covata opercolata, celle da fuco, da operaia e da regina, 
dimensione covata, ricerca e riconoscimento della regina, "buone pratiche sanitarie per la tutela e la salvaguardia del 
patrimonio apistico proprio e altrui", formazione nuclei. 
 

Per iscrizioni 
CFU/Italia Nostra Onlus – Boscoincittà, Cascina S. Romano via Novara 340 20153 Milano 
Tel./Fax 02 4522401 da lunedì a venerdì 9.00 -12.30, martedì e venerdì 14.00 -17.30 - info@cfu.it  
 

Attenzione: Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 

L’accesso alle lezioni sarà consentito solo tramite GREEN PASS, ovvero certificazione verde COVID19 (DL 23/07/21 n. 105) 
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