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         A TUTTI I SOCI E SIMPATIZZANTI 
         LORO SEDI 
 

 
Trento, 28 febbraio 2019  
 

OGGETTO: Corso per apicoltori principianti presso il Comune di Cles. 

 

L’Associazione Apicoltori Trentini intende promuovere un corso base di apicoltura 

rivolto a tutti gli appassionati e/o principianti che dimostrano un certo interesse verso 

questo settore. 

L’obiettivo del corso è quello di introdurre le persone interessate al mondo apistico 

affinché possano acquisire un minimo di conoscenza tecnica basilare per poter 

autonomamente sostenere l’attività di apicoltore nel pieno rispetto delle norme di carattere 

ambientale ed amministrativo. 

All’interno del corso è prevista una visita guidata in apiario con un apicoltore 

professionista. 

La quota di partecipazione, pari ad euro 70,00 dovrà essere versata sul conto 

corrente dell’associazione indicato nel modulo d’iscrizione. Ai partecipanti del corso sarà 

rilasciato il Manuale per l’Apicoltore. ll corso è riservato ad un numero massimo di 20 

partecipanti. 

Per una migliore organizzazione si invia in allegato il modulo di prenotazione, 

obbligatorio per la partecipazione al corso che dovrà pervenire presso la Segreteria 

dell’Associazione Apicoltori Trentini entro e non oltre lunedì 18 marzo 2019 tramite 

l’indirizzo e-mail info@apitrentine.it. 

 

 

Sede del corso:  Cles 

 Via Marconi, 58 – 38023 Cles – “Sala Polif. Cassa Rurale Val di Non” 

 Tel. 0461/820677 
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DATA ORARIO ARGOMENTO DOCENTE SEDE LEZIONE 

 
Mercoledì 
20/03/19 

 
19.00 – 22.00 

 
Biologia e morfologia dell’ape – 
ciclo vita e organizzazione 
dell’alveare. 
 

 
Chini Claudio 

 
Cles – Cassa Rurale Val di Non 
Via Marconi, 58 
38023 Cles 

 
Venerdì 
22/03/19 
 

 
19.00 – 22.00 

 
Attrezzatura apistica e conduzione 
dell’apiario nelle diverse stagioni 
 

 
Benetti Sergio 
 

 
Cles – Cassa Rurale Val di Non 
Via Marconi, 58 
38023 Cles 

 
Mercoledì 
27/03/19 

 
19.00 – 22.00 

 
Aspetti veterinari-sanitari. Le 
patologie che affliggono le api 
 

 
Gatti Franco 

 
Cles – Cassa Rurale Val di Non 
Via Marconi, 58 
38023 Cles 

 
Giovedì 
28/03/19 
 

 
19.00 – 22.00 

 
Qualità del miele attraverso analisi 
sensoriale 
 
 

 
Da definire 

 
Cles – Cassa Rurale Val di Non 
Via Marconi, 58 
38023 Cles 

  Visita in azienda apistica. La data 
verrà comunicata durante il corso. 

  

 

I corsisti che acquisiranno gli alveari e che quindi cominceranno la loro esperienza 

di apicoltori potranno essere supportati, iscrivendosi all’Associazione Apicoltori Trentini, 

da un apicoltore esperto. 

Nella speranza di un positivo riscontro all’iniziativa, mi è gradita l’occasione per 

ringraziare e porgere i più cordiali saluti. 

 
IL PRESIDENTE 

Marco Facchinelli 
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