
 

 

 
 

 
 

Giornate  di  
apicoltura biodinamica 
 

16 - 17 e 30 aprile 2016 
 
Via Cavagna San Giuliani n.1 
Cascina Pirola, Zelata di Bereguardo, Pv  

L’apicoltura sta vivendo un momento assai 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 recenti morìe, ha messo a dura prova la loro so-
pravvivenza.  L’apicoltura biodinamica è un metodo di allevamento che ha come scopo il rafforzamento 
della salute 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 agricoltura di Dornach (CH) sulle Api nel 2014 e fortemente cresciuto al convegno nazionale di 
agricoltura all'Università Bocconi del 2015. 
 
Argomenti che verranno trattati nella prima e seconda giornata:  
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 sistema 
immunitario - Le api e il mondo vegetale: pianta/fiore nettare/polline: la particolarità della melata - Le forze 
che agiscono nelle celle esagonali, nel miele e nella cera - L’uso dei telaini naturali con uscita in apiario 
(inserimento del telaino in un’arnia) 
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 funzione all’ereditarietà genetica - I trattamenti 
tampone - I saccheggi - I principi della 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 propedeutico alla ripartenza primaverile - I trattamenti in ovopausa naturale. 
La pausa invernale e il periodo Natalizio  
 
Argomenti che verranno trattati nella terza giornata:  
Completamento degli argomenti non trattati e domande di approfondimento. 
Il disciplinare Demeter. 
Visita in apiario (verificheremo la costruzione del telaino inserito nelle giornate precedenti). 
Lo sviluppo di una nuova socialità umana attraverso l’attività apistica: l’osservazione silenziosa del lavoro 
delle api e la creazione di gruppi di studio, ricerca e sperimentazione. 
 
L’arrivo dei partecipanti è previsto per le ore 8.30.  Ogni giornata prevede 8 ore di lezione frontale e 
pratica in apiario, pranzo e merende. Gli incontri inizieranno alle ore 9 del mattino e termineranno al-
le 19. I corsisti sono invitati a portare i propri dispositivi di protezione individuale (tuta, maschera e 
guanti) e scarpe da campagna. 
 
RELATORE: Daniele Pustetto, apicoltore esperto, Cercivento (UD) 
 
COME ARRIVARE A CASCINA PIROLA, Zelata di Bereguardo: 
 
in automobile : 

− autostrada Milano-Genova, uscita Bereguardo; 

− seguire le indicazioni per Bereguardo paese; 

− superato il paese di Bereguardo, sulla sinistra seguire le indi-
cazioni per Zelata paese; 

− dopo 1 chilometro, arrivati alla chiesa, proseguire in via  Ca-
vagna San Giuliani: al n. 1 si trova la Cascina Pirola 

 
 

 
in corriera : si consiglia di contattare la società e di verificare, con 
gli autisti che venga effettuata la fermata Loc.Zelata, Bereguardo 
(vicino alla Cascina Pirola). La società di trasporto che gestisce la 
tratta Zelata di Bereguardo è la PMT (ex SILA), tel.0382.469293, 
800.111717, sito Internet www.pmtsrl.it : 

− da Milano  linea Motta Visconti, con capolinea a Milano Fama-
gosta stazione M2 metropolitana linea verde 

− da Pavia  linea Motta Visconti, con capolinea a Pavia, Piazza 
Stazione Ferrovia. 

La domenica PMT non effettua servizio.



 

 

 
SCHEDA DI ADESIONE  

 
 

Giornate di apicoltura biodinamica  
Cascina Pirola, Via Cavagna San Giuliani n.1, Zelata di Bereguardo, Pavia 

 
16 - 17 e 30 aprile 2016 

 
IL SOTTOSCRITTO: (si prega di scrivere in stampatello) 
 
COGNOME…………………………………..……..……NOME…………………………………….………..... 

LUOGO E DATA DI NASCITA……………………………………PROFESSIONE………………..………… 

VIA……………………………………...CAP………CITTÀ……………………………..…………PROV…..... 

TEL……………………….CELL……………………………….E-MAIL………….…………………………….. 

AZIENDA AGRICOLA DI RIFERIMENTO: ….……………………………….………………………………... 

AUTOMUNITO          Sì NO 
 
CORSI FREQUENTATI (se organizzati dall’Associazione): ..………………………………………….…… 
 
……………………………………………….……………………………………….…………………………… 
 
Il corso è rivolto ai Soci regolarmente iscritti per l’anno 2016 (quota Socio Ordinario E. 70,00). 

 
COMUNICA LA SUA ADESIONE AL CORSO 
 
Versando un acconto di Euro 100  (oltre alla quota associativa di Euro 70, se non già versata) 
e inviando la ricevuta di versamento e la scheda di adesione compilata a info@biodinamica.org 
entro  GIOVEDÌ 7 aprile 2016  
 
Saldo della quota di partecipazione entro giovedì 14 aprile 2016. 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (totale a persona)  
 

- Corso senza pernottamento        Euro 160,00 
quota comprensiva di: conferenze, attività pratiche, pranzi, merende, assicurazione. 
 

- Corso e pernottamento in camera a più  letti, comprensivo della cena  Euro 200,00 
- Corso e pernottamento in camera doppia,  comprensivo della cena   Euro 250,00 
- Corso e pernottamento in camera singola (posti limitati) , e cena  Euro 300,00 
 

Chi avesse difficoltà per il pagamento della quota, può esporre il suo problema alla segreteria. 
 
Bonifico Bancario a favore dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica: 
Iban      : IT16T0623001631000001585775 (Cariparma, Ag.4 Via Verri 2 MI) 
Causale: COGNOME, NOME, API I LIV.ZELATA 16-17-30/4/16  

(+ QUOTA ASSOCIATIVA – se non già versata) 
 

Segnalare intolleranze / allergie per i pasti: 
………………………………………………………………………………………..……..……………… 
 
Autorizzo l’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica: 
- al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Legge sulla Privacy). 
- alla pubblicazione delle proprie immagini riprese durante il periodo dell’attività formativa, rinunciando ad ogni diritto, azione o pretesa 

derivante da quanto sopra autorizzato. 
 

data Firma 

 


