
 

ASSOCIAZIONE APICOLTORI FIEMME FASSA CEMBRA 

Via Bosin, 2/A - 38030 Ziano di Fiemme (TN) 
(Presidente Marco Vettori Tel. 348 4258325) 
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CORSO APICOLTURA PER PRINCIPIANTI 

 
Il corso è rivolto a chi desidera avviare l’attività di apicoltura o semplicemente vuole 
conoscere più da vicino il mondo delle api e dell’apicoltura. 
 

Iscrizioni e informazioni: comunicando a Marco Vettori con messaggio al n. tel. 348 
4258325, o mail a   info@apifiemmefassa.it   entro il giorno lunedì 6 febbraio 2023 
 

Quota di iscrizione: € 60,00, da versare all’iscrizione con bonifico bancario sul conto 
dell’associazione IBAN  IT 82 G 081 8435 1800 00003150416 Cassa Rurale di Fiemme. 

(Sarà fornito un libro di apicoltura e la tessera socio dell’associazione) 
Quelli che poi vorranno iniziare l’attività potranno usufruire dell’aiuto degli esperti apistici 
dell’associazione e nell’acquisto di api e arnie. Attestato di partecipazione partecipando ad 
almeno 70% delle lezioni. 

 

Programma: 

data Orario Argomento sede 

Lunedì 13 
febbraio 
2023 

20:00 – 22:00 I prodotti delle api. (Marco Vettori) 

Sala Canal della Cassa 
Rurale di Tesero e in 
modalità online  

Lunedì 20 
febbraio 

20:00 – 22:00 

 

Cenni di biologia dell’ape e ruolo 
ecologico. La vita nell’alveare. 
(Giorgio Brighenti) 
 

Sala Canal della Cassa 
Rurale di Tesero e in 
modalità online 

Lunedì 27 
febbraio 

20:00 – 22:00 
I rischi da puntura di api, vespe e 
zecche. (dott. Maurizio Virdia) 

Sala Canal della Cassa 
Rurale di Tesero e in 
modalità online 

Lunedì 6 
marzo 

20:00 – 22:00 

 

Gestione dell’apiario: calendario dei 
lavori durante l’anno 
(Giorgio Brighenti) 
 

Sala Canal della Cassa 
Rurale di Tesero e in 
modalità online 

Lunedì 13 
marzo 

20:00 – 22:00 

 

La produzione del miele: normativa 
igienico-sanitaria, etichettatura, 
la BDA. (Marco Vettori) 
 

Sala Canal della Cassa 
Rurale di Tesero e in 
modalità online 

Lunedì 20 
marzo  

20:00 – 22:00 

 

La varroa e le altre avversità delle 
api. (dott. Vet. Stefania Villotti) 
 

Sala Canal della Cassa 
Rurale di Tesero e in 
modalità online 

Sabato  
22 aprile * 

10:00 – 12:30 
Visita e dimostrazione pratica in 
apiario (esperti apistici) 

In apiario 

Sabato  
13 maggio * 

10:00 – 12:30 
Visita e dimostrazione pratica in 
apiario (esperti apistici) 

In apiario 

* (in caso di maltempo le uscite verranno rifissate successivamente) 
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