
Con il patrocinio della 

 

 

 

Assessorato alla Città Sostenibile e al Commercio 

Conoscere le api.  Corso di apicoltura pratica a Collegno 2021 

INCONTRO DATA/OR

A 

LUOGO TITOLO ARGOMENTI ORARIO 

I 6 marzo Online Le api Tassonomia - Specie e sottospecie, diffusione - Morfologia   15:30 - 17:30 

II 13 marzo Online Biologia 
dell’alveare 

Caste e alveare - Fisiologia - Sviluppo e funzioni - Etologia 15:30 - 17:30 

III 20 marzo Online Allevamento L’allevamento delle api mese per mese: calendario apistico e tecniche 
apistiche 

15:30 - 17:30 

IV 27 marzo Apicoltura 
Torinese/ Online* 

I prodotti 
dell’alveare 

Il  miele - La smielatura - La gelatina reale - La cera - La propoli - Il  veleno - 
 L’impollinazione  

15:30 - 17:30 

V 10 aprile Online I nemici 
dell’alveare 

La Varroa, tecniche di lotta - Batteri, virus e funghi - Insetti- Uccelli - L’Uomo e 
altri mammiferi  

15:30 - 17:30 

VI 17 aprile Apicoltura 
Torinese/Online* 

Approfondimenti Flora apistica - Analisi Sensoriale del miele-  La normativa nel settore apistico 15:30 - 17:30 

VII - Apiario didattico Apiario Corretto util izzo degli strumenti e tecniche per visitare la famiglia  ** 

VIII - Apiario didattico Apiario Valutazione delle famiglie ed interventi  ** 

*Le modalità di svolgimento saranno concordate nel rispetto della normativa anti-Covid vigente 
** Le date e le modalità saranno stabilite insieme agli iscritti durante lo svolgimento del corso in base al meteo e alle normative anti-Covid 



 

La quota di iscrizione è di 80 €/persona da versare al momento dell’iscrizione tramite bonifico bancario  
(intestato a: LA GINESTRA E IL COLIBRÌ APS   -  IBAN   IT94D0306909606100000168227) o passando in sede in 
via San Francesco d’Assisi 10 b, Collegno (mart-ven: 10:00-19:00; sab: 9:00-13:00).  

La quota comprende 

- Le lezioni, le visite aziendali e le visite in apiario 
- La tessera associativa annuale necessaria per partecipare alle iniziative dell’Associazione.  
- Il materiale tecnico, la cancelleria e le dispense del corso.  

Sono ammessi fino a 20 partecipanti.  

È necessaria l'iscrizione telefonando al 3207126971 – 3475054019 o inviando una mail a 
laginestraeilcolibri@gmail.com .  

Indirizzi:   

1. Casa dell’Ambiente: Strada della Varda 55, Collegno, Parco Agronaturale della Dora Riparia  

2. Apiario didattico comunale: Strada della Varda 55, Collegno, Parco Agronaturale della Dora Riparia  

3. Apicoltura Torinese: Via S.Francesco d’Assisi 10b, Collegno 

Per iscrizioni e informazioni:   

www.laginestraeilcolibri.com  

laginestraeilcolibri@gmail.com    

Francesco 3207126971  

Marco 3475054019 
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