
CORSO DI 

INTRODUZIONE 

ALL’APICOLTURA  

(XI° Edizione)  
 

Orto Botanico 

Viale Mattioli 25 - Torino 

Date: 11-17-18-24-25 settembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ape regina e api operaie 

 
Il corso è destinato a coloro che intendono 

avvicinarsi alle tecniche utilizzate per 

l’allevamento delle api e la raccolta dei 

prodotti dell’alveare. Le lezioni si 

articoleranno in cinque giornate presso 

l’Orto Botanico di Torino, di cui tre 

dedicate alla formazione teorica con moduli 

didattici su biologia delle api, metodi e 

materiali utilizzati per l’allevamento, 

conduzione di un apiario nell’arco 

dell’anno, prodotti dell’alveare, tecniche di 

produzione del miele, norme di legge e 

principali patologie apistiche; le restanti 

due sessioni coinvolgeranno gli allievi 

nell’attività pratica, ovvero visita degli 

alveari e valutazione dei vari aspetti che 

caratterizzano una famiglia di api in 

allevamento. 
 

 
 

L’apiario dell’Orto Botanico di Torino 
 

 

 

 

 

 

 

Docenti: Lorenzo Domenis e Marco Cucco 

(apicoltori dell’Orto Botanico di Torino)  

 

 
 
Nel 2010 Lorenzo Domenis e Marco Cucco 

hanno avviato un progetto di apicoltura urbana 

installando cinque alveari nel Parco del 

Valentino di Torino, all’interno dell’Orto 

Botanico dell’Università. L’apiario dell’Orto 

costituisce oggi un punto di riferimento per la 

didattica apistica e viene visitato ogni anno da 

turisti, cittadini e allievi delle scuole torinesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

 

Domenica 11 settembre 2022 

h 10.00-12.00: Lezione teorica 

(Aula 3 – Orto Botanico di Torino) 

  

Biologia delle api. Metodi e materiali 

utilizzati per l’allevamento delle api, 

installazione di un apiario, conduzione 

dell’alveare durante l’anno, 

prevenzione della sciamatura, 

costituzione di nuove famiglie. 

 

Sabato 17 settembre 2022  

h 10.00-12.00: Sessione pratica 

(Apiario dell’Orto Botanico di 

Torino) 

 

Visita degli alveari e valutazione delle 

famiglie.  

 

Domenica 18 settembre 2022  

h 10.00-12.00: Lezione teorica 

(Aula 3 – Orto Botanico di Torino) 

 

I prodotti dell’alveare (miele, polline, 

propoli, pappa reale, cera e veleno): 

tecniche produttive e proprietà. 

 

Sabato 24 settembre 2022  

h 10.00-12.00: Sessione pratica 

(Apiario dell’Orto Botanico di 

Torino) 

 

Visita degli alveari e valutazione delle 

famiglie.  

 

Domenica 25 settembre 2022  

h 10.00-12.00: Lezione teorica 

(Aula 3 – Orto Botanico di Torino) 

 

Principali patologie apistiche; 

normativa apistica e apicoltura urbana.  

Buffet conviviale di fine corso. 

  
 

Modalità di iscrizione: inviare una mail di 

richiesta ad apincitta@libero.it con nome, 

cognome, comune di residenza e 

telefono/cellulare del partecipante (termine 

delle iscrizioni: 31 agosto 2022). 

 

Quota di partecipazione: 80 euro (da 

versare in occasione della prima lezione; la 

quota è comprensiva di un biglietto di 

ingresso valido per una visita guidata 

dell’Orto Botanico negli orari di apertura 

previsti). 
 

 

 

 

Note:  

- A seconda del numero di iscrizioni 

pervenute, si valuterà l’opportunità 

di suddividere le sessioni pratiche in 

due turni successivi (h 8-10/h 10-

12); 

- In caso di maltempo, le sessioni 

pratiche in apiario verranno spostate 

in data da concordarsi. 

- Per coloro che ne fossero sprovvisti, 

le maschere protettive da utilizzarsi 

nelle sessioni pratiche saranno 

fornite dagli organizzatori.  

- Attivazione e/o modalità di 

svolgimento del corso rimangono 

subordinate ad eventuali emergenze 

Covid-19 e alle contingenti 

normative regionali e nazionali. 

 
 

Contatti: 

Lorenzo Domenis: 339-1264609 

Marco Cucco: 340-7995529 

Orto Botanico di Torino: 011-6705976 

Mail: apincitta@libero.it 

mailto:apincitta@libero.it
mailto:apincitta@libero.it

