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Apicoltura Corso di 1° livello dal 7 al 9 
aprile  2017   MIRTO (ME) 
Corso aperto a tutti; si terrà al raggiungimento di 25 
partecipanti; In caso di mancata realizzazione verrà 
restituita la quota di iscrizione. !
Nell’ambito del BIO-DISTRETTO DEI NEBRODI, il 
Comune di Mirto, l’Associazione “Città del Bio” e il Gal 
Nebrodi Plus, promuovono in collaborazione con la FAI 
Sicilia, Federazione Apicoltori Italiani, un Corso di 
Apicoltura di 1° Livello, con lo scopo di diffondere 
l’allevamento dell’Ape Sicula. Partners della iniziativa 
saranno l’Azienda Agricola Paparoni, Agriturismo 
“Contura” di Mirto e l’Azienda Apistica “Emanumiele” di Galati 
Mamertino. Il corso è rivolto a quanti intendono intraprendere 
l’attività di apicoltore. per cui occorrono delle conoscenze di base 
sulla vita e l’organizzazione delle api, sulla disponibilità di pascoli, 
sulla gestione delle attrezzature ecc. I docenti del corso sono 
apicoltori di lunga esperienza, soci di Fai Sicilia.  Il 
programma prevede lezioni teoriche e esercitazioni pratiche su: - 
biologia e comportamento delle api - tecniche di conduzione 

dell’allevamento - scelta e gestione delle attrezzature            il Corso si 
svolgerà dal 7 al 9 aprile 2017 presso l’Azienda Agricola Paparoni,. dove è 
possibile alloggiare i corsisti fuori sede ad un prezzo concordato di € 25 a 
persona in stanze doppie. La partecipazione è aperta a tutti, il costo 
complessivo è di € 120,00;"I residenti nei comuni di Mirto, Frazzanò e Longi 
avranno una riduzione del 50% sul costo di partecipazione (Euro 60,00), 
allegare documento” per l’iscrizione occorre compilare i moduli allegati 
Dotazioni: Nel prezzo è compresa la fornitura di: Coffee break, pranzo, 
maschera e tuta copriabito che saranno consegnate al momento della 
registrazione. A chiusura del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione; le lezioni dei relatori verranno trasferite nelle chiavette 
personali dei corsisti.  Per informazioni rivolgersi a  -1) Luigi Ialuna 345 
5077224 - Bio Distretto dei Nebrodi - 2) Vincenzo Stampa 3282370653 - FAI 
SICILIA – Federazione Apicoltori Italiani ; Via Mario Rapisardi 9, -  90144 -

PALERMO    email : faisicilia@federapi.biz   - Web : 
www.sicilia.federapi.biz  Facebook 
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