Corso di introduzione all’Apicoltura
Apiaresos annuncia la seconda edizione del corso di introduzione all’apicoltura, che si rivolge a
tutti coloro che intendono avviare su solide basi teoriche e pratiche un’attività apistica. Il corso
che avrà una durata di 80 ore, si terrà di sabato dalle 9 alle 13, dal 2 dicembre 2017 al 23 giugno
2018. Le lezioni in aula saranno tenute presso la sala consigliare del Municipio del Comune di
Marrubiu in piazza Roma 1, mentre quelle pratiche si svolgeranno a Marrubiu, presso le aziende
Agricola Monte Arci e Apinath e ad Ales presso l’azienda Mieli Manias.
Il corso è riservato a non più di 20 allieve/i. Nel corso sarà data prevalenza alla pratica con gli
alveari corroborata da una serie di lezioni teoriche in aula, affidate a un corpo docente composto
da quattro apicoltori professionisti di esperienza pluridecennale; un docente e due ricercatori
universitari; due docenti UNAAPI; un veterinario ASL. L’attestato di frequenza sarà rilasciato alle
allieve/i che avranno frequentato almeno il 75% del corso e superato l’esame finale
teorico/pratico.
Quest’anno il corso presenta un’importante novità. All’allievo sarà fornito una famiglia d’api e un
un’arnia completa di melario e fogli cerei, del valore commerciale di 200 euro. Il costo del corso è
di 530 euro, comprensivo della quota di iscrizione ad Apiaresos. Per chi possiede già degli alveari o
comunque non intenda fruire di questa opportunità il costo del corso è di soli 350 euro.
Il pagamento può avvenire con bonifico su c.c. intestato a Apiaresos de Arbaree presso Banca Etica
IBAN IT16Z0359901899050188529557 o in contanti alla prima lezione. Il candidato dovrà inviare
alla mail apiaresos@gmail.com o esibirle alla prima lezione la scansione di due moduli: la domanda
di iscrizione al corso e la domanda di iscrizione ad Apiaresos, ambedue scaricabili dal nostro blog
alla sezione chi siamo > iscrizione. Per garantire l’accesso a tutti l’importi del corso può essere
anche rateizzato, con tempi e modalità da concordare con l’Associazione. Maggiori informazioni
possono essere richieste a Luigi Manias 3477289905 e Orlando Oliva 3471172651.
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