
  

  

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE 

    APICOLTORI VERONESI 
 

      
                               

                                  CIRCOLARE  N° 4 / 2017  

 
 

Attività di formazione presso l’Istituto Tecnico Agrario “Stefani-Bentegodi” di 

Buttapietra (VR).  
  
"I corsi di formazione presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Stefani Bentegodi" di Buttapietra 

Una nota particolare è da riservare all'esperienza nuova realizzata presso l'Istituto agrario Stefani Bentegodi, 

dove siamo riusciti ad introdurre un percorso formativo diurno per nuovi apicoltori. 

In un momento in cui l'apicoltura sta attraversando tante criticità, abbiamo avuto una grande adesione di 

persone appassionate alle api (neofite e non) che hanno frequentato presso la scuola il corso di primo livello, 

con lezioni teoriche e pratiche presso l'apiario della scuola stessa ( apiario con alveari DB ed anche Top Bar 

evoluta nel modello Cattedrale). A tenere le lezioni si sono alternati docenti esperti apistici dell'APAV ed 

alla fine del corso si è completato  l'argomento con  un convegno su "Api e biodiversità" dove abbiamo 

coinvolto l'Università di Bologna ed il WBA del Museo di storia naturale di Verona.  E' in fase di 

completamento il corso specialistico sulle Api regine, sempre con lezioni teoriche e pratiche. Alla fine di  

questa nuova fase formativa è stata collocata la cosiddetta "Gita sociale" che quest'anno assume il ruolo di 

"Viaggio di studio" in quanto ci recheremo ad incontrare un apicoltore che alleva api regine, ma con un 

approccio innovativo in quanto ci intratterrà su un tema nuovo "Il valutatore di api regine", figura 

professionale interessante da sviluppare. In questa informativa potete vederne il programma". 
 

 

GITA SOCIALE: SABATO 17 GIUGNO 2017 

INCONTRO CON L’APICOLTORE DETTORI ANGELO DI MONTESCURO (RIMINI) SUL 

TEMA: 

IL VALUTATORE DI API REGINE 

PROGRAMMA - 
- ore   6,00  - Partenza dal casello autostradale di SOAVE-SAN BONIFACIO; 

- ore   6,30 - Casello di VERONA SUD  

- ore   7,00 -  Legnago preso rotonda vicino al parcheggio di Tosano 

- ore 10,30 ARRIVO A MONTESCURO (RIMINI): incontro con l’apicoltore Dettori Angelo  

 

Da 30 anni  produce  Api Regine Ligustica, per il rinnovo aziendale.. Una accurata scelta dei 

pascoli su cui le api possono bottinare gli garantisce la salvaguardia del loro stato di salute e la 

sicurezza nell’evitare possibili inquinamenti. 



 
Questi sono i caratteri che privilegia nelle proprie Api Regine Ligustica: 

1. Forte istinto di conservazione e  di attaccamento al nido ( basso istinto di sciamatura ). 

2. Compattezza e vitalità della covata . 

3. Buona vitalità delle api. 

4. Corona di scorte sopra il favo , buona organizzazione del nido. 

5. Buona tenuta del favo ( che è legato alla docilità ) 

La somma di questi comportamenti porta ad una grande produzione di miele durante tutta la 

stagione produttiva. 

Questi sono i prezzi di listino 2017:  Da maggio a settembre: da 1 a 9 € 18.00 da 10 a 19  € 15.00, 

oltre 19 € 14,00. Prezzi comprensivi di IVA + costo di spedizione € 12.00 per acquisti online , 

€15 per gli acquisti diretti. 
Per prenotazione  api regine Telefono 0541 983363 

 

- ore 13,00 pranzo presso  Agriturismo I Muretti Via Sarciano, 5, 47854 Montecolombo (Rimini) 

COSTO DEL PRANZO 20 EURO. 

L’agriturismo I Muretti è azienda agricola dall’1994, dove una natura vera offre i doni dell’orto per 

una cucina creativa e dai sapori tipici e rari sposati all’ottimo olio e vino prodotti in azienda. La bella 

collina e il parco giochi abbracciano il casale in pietra e legno che vi accoglierà nelle sue stanze e sale. 

Qui il tempo e lo spazio testimoniano la storia, l’arte e la cultura della dolce valle del fiume Conca. I 

Muretti propongono una cucina autentica che cambia con il volgere delle stagioni: la pasta fatta in 

casa, anche senza glutine, le materie prime ricercate, la genuinità dei prodotti, le ricette della tradizione 

rivisitate. I pecorini con le marmellate di stagione, le tagliatelle al ragù di coltello, il maialino alle mele 

selvatiche, i gelati alle officinali e tanto altro. C’è anche  cucina vegetariana e vegana. 
 

Per prenotare la GITA   rispondere direttamente a questa mail indicando il numero dei 

partecipanti entro LUNEDI 12 GIUGNO 

 

PRENOTAZIONE SCIROPPO 

L’Associazione raccoglie le richieste d’acquisto di prodotti da parte dei soci e gestisce l’acquisto 

collettivo e la distribuzione del prodotto ai soci. 

Dopo aver esaminato le varie offerte il consiglio direttivo ha ritenuto interessante l’offerta di 

sciroppo BeeSweet della M.P. Zootrade di Padova, quindi per chi intende acquistare deve compilare la scheda allegata e 

versare il totale tramite bonifico bancario al nuovo conto intestato alla Associazione   
IBAN:    IT10Q0521659960000000001341   all'ordine e  al ritiro presentarsi con copia del bonifico. 
 

 

Associazione Provinciale Apicoltori Veronesi 
Sede Legale e corrispondenza 

Via dell’Agricoltura,1  -   37060  BUTTAPIETRA    VR 
C/o  Istituto Tecnico Agrario   “Stefani-Bentegodi” 

Conto Corrente Bancario Intest:    Associazione Provinciale Apicoltori 

IBAN:    IT10Q052165996 000000000 1341 (utile per rinnovo tessera + acconti e saldi acquisto materiali – inserire la causale –) 

Pistoia Alessandro     Presidente           Isola Rizza  T. 3336929 086 

Oliviero Emilio   Segretario  Contabilità, controllo bonifici,   T.3355242696 

Ranzi Andrea     BDA   Banca Dati Apistica  T. 3475061992  anagrafe@apicoltoriveronesi.it 

Veronesi Cristina        Tesseramento    T.3288945818     skyblu755@libero.it 

Damiani Bruno  nota informativa sito internet, ricevimento e spedizione e-mail,  variazioni e-mail soci. T. 3355220704 

Simone Bonadiman   Contatto per la BASSA  veronese Tel. 3487739996 

Elio Burato  Ricerca materiali    Contatto per  l’EST  veronese  Tel. 347 451 8255 

 

 

 


