
 

GIORNATE DI  
APICOLTURA BIODINAMICA  

GIORN AT E DI APICOLTUR A BIOD INAM ICAGIORN AT E DI  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nel mese di MARZO 2017 a Zelata di Bereguardo, Pavi a 
 

CORSO ESPERTI   (3 giornate) 230,00 Euro  
Orari  Lezioni  :  venerd ì 3 e sabato 4 09.00 / 22.00 
compresi pasti e pause caffè domenica  5 09.00 / 18.00 

   

CORSO PRINCIPIANTI (4 giornate) 260,00 Euro  
Orari  Lezioni  :  sabato  18 e sabato  25 09.00 / 19.00 
compresi pasti e pause caffè domenica  19 e domenica  26 09.00 / 17.00 
   

 

Il corso è rivolto ai Soci regolarmente iscritti pe r l’anno 2017 (Quota 70,00 Euro). 
Le quote comprendono: conferenze, attivit à pratica, pasti, pause caff è, assicurazione. 

Sono esclusi i pernottamenti.  
 

L’apicoltura sta vivendo un momento critico. I pesticidi, le mutazioni climatiche, vecchi e nuovi “nemici” 
dell’alveare e varie altre cause rendono difficile questa attività professionale. Anche gli apicoltori hobbisti, 
che non hanno l’urgenza economica, trovano delle grosse difficoltà a gestire le famiglie. 
Questa è la situazione vista attraverso gli occhi dell’apicoltore, ma le api  cosa esprimono? Cosa sentono? 
Come stanno? La stagione 2014, tristemente nota per le morìe, ha messo a dura prova la loro sopravvi-
venza. L’apicoltura biodinamica è un metodo di allevamento che ha come scopo il rafforzamento della salu-
te delle api a partire dall’interno dell’organismo alveare. Una famiglia sana è meno vulnerabile agli attacchi 
esterni. L’apicoltura biodinamica è un approccio simbiotico tra uomo e ape, dove l’apicoltore ha il compito di 
favorire lo sviluppo armonico delle api dando loro ciò di cui hanno bisogno e venendo da queste ricambiate 
grazie a tutti i loro doni. Queste giornate sono organizzate per volontà di partecipanti al gruppo lavoro di 
apicoltura biodinamica dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, nato dal convegno mondiale di agri-
coltura di Dornach (CH) sulle Api nel 2014 e fortemente cresciuto negli anni successivi. 
 

 

I corsisti sono invitati a portare i propri disposi tivi di protezione 
individuale (tuta, maschera e guanti) e scarpe da c ampagna. 
E’ possibile prenotare l’attrezzatura al momento de ll’iscrizione. 
 
RELATORE: Daniele Pustetto, apicoltore esperto, Cer civento (UD) 

 

 

Argomenti che verranno trattati:  
L’apicoltura biodinamica: tra esigenze dell’ape e quelle dell’apicoltore.   
L’Essere dell’alveare - Le api in relazione ai 4 elementi. 
Il calendario biodinamico e le visite in apiario - Le 3 caste in relazione al Sole e alla Terra.  
Le 3 caste in relazione all’uomo - Le attività delle operaie in relazione al veleno e ai principi del si-
stema immunitario - Le api e il mondo vegetale: pianta/fiore nettare/polline: la particolarità della me-
lata - Le forze che agiscono nelle celle esagonali, nel miele e nella cera - L’uso dei telaini naturali.  
Modifiche all’arnia razionale, il melario da nido e il melario sterico - La sciamatura: raccolta e cura 
dello sciame - Orfanità dell’alveare - L’integrità della regina in relazione all’ereditarietà geneti-
co/ambientale e alle forze nel suo ciclo di sviluppo dalle forme neo-natali - I trattamenti tampone - I 
saccheggi - Salutogenesi applicata alle api - Le malattie dell’alveare: cura e prevenzione - Le tisane 
biodinamiche, depurative e curative - L’uso dei preparati biodinamici - L’invernamento delle api pro-
pedeutico alla ripartenza primaverile - I trattamenti in ovopausa naturale. Qualità del miele nel pro-
cesso di smelatura e conservazione.  La pausa invernale e il periodo Natalizio.   
Lo sviluppo di una nuova socialità umana attraverso l’attività apistica: l’osservazione silenziosa del la-
voro delle api e la creazione di gruppi di studio, ricerca e sperimentazione.  
Domande di approfondimento. Sono previste visite in apiario. 
 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: ASSOCIAZIONE PER L’AGRIC OLTURA BIODINAMICA 
02-29002544   mail: INFO@BIODINAMICA.ORG  web: BIOD INAMICA.ORG 

 


