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Durante la stagione apistica la popolazione di api incrementa in tal misura, che reperire la regina può 

risultare difficoltoso; per ovviare al problema è possibile marcare il torace delle regine con una 

vernice colorata. A livello internazionale si è deciso di utilizzare a rotazione quinquennale cinque 

colori (azzurro, bianco,giallo, rosso, verde) come illustrato nell'immagine sottostante. 

 

Marcare le regine è utile per individuare facilmente una regina durante la visita per sostituirla, 

trasferirla, effettuare il blocco di covata o per fini di selezione. 

Alcuni apicoltori hanno una riverenziale paura nel marcare le regine, ma con un po’ di pratica, è 

possibile effettuare l’operazione facilmente senza alcuna perdita. 

Prima di iniziare è necessario avere a disposizione: 

- Vernice a base di acetone del colore dell’anno, reperibile presso i rivenditori di materiale 

apistico; le migliori hanno anche un piccola bacchetta di plastica infissa nel tappo con la quale 

dipingere il torace. 

- In situazioni di necessità possono essere utilizzati anche i pennarelli indelebili colorati (a base 

d’acqua o solventi sintetici) anche se la durata del colore sulle regine potrebbe essere limitata 

- Guanti di lattice o nitrile ben aderenti 

 
foto: www.legaitaly.it 

 

Per marcare le regine è necessario operare senza guanti o con guanti aderenti di nitrile o lattice per 

avere la giusta sensibilità nelle operazioni. 

MARCARE LE API REGINE 
di Lorenzo Sesso 
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All’inizio bisogna superare la riverenziale paura nel marcare la regina, successivamente con un po’ di 

pratica, tutto risulterà naturale e facile; è consigliabile effettuare le prime prove sui fuchi. 

Dopo un po’ di pratica è possibile marcare le regine con la seguente metodica: 

- Trovare la regina sui favi 

- Prendere la regina per il torace-testa facendo attenzione a non comprimere l’addome (foto 

American Bee Journal) 

- Prendere la regina ventralmente dal torace e avvicinare i polsi come nella figura (foto 

American Bee Journal) 

                                          

 

- Porre con la bacchettina di plastica una piccola goccia di vernice sul dorso del torace 

 imprimendo una debole pressione (foto American Bee Journal) 

 

 

 

 

- Aspettare circa 1 minuto soffiando per far asciugare velocemente la vernice  

 



LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016   Pagina 5 

- Rilasciare con gentilezza la regina sul favo dove era presente (foto American Bee Journal) 

 

 

 

Marcare le regine è un’attività che deve essere effettuata durante tutta la stagione apistica, ed in 

particolare nella primavera ed estate, affinchè tutte le regine prima del blocco di covata e prima 

dell’invernamento risultino facilmente identificabili. 

Ormai la stagione è quasi al termine ma tutti gli apicoltori potranno attrezzarsi e mettere nella lista 

dei buoni propositi la marcatura delle regine. 

Per qualsiasi informazione contattate i tecnici apistici. 

Lorenzo Sesso 
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Il giorno 10 Agosto 2016 sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n°186 all'articolo 34), sono state 
pubblicate le disposizioni in materia di Apicoltura e di Prodotti Apistici. Di seguito riportiamo in forma 
integrale il suddetto art. 34: 
 

Art. 34 Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici 
 
1. Non sono considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e 
la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori 
maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presidi sanitari per i quali non è previsto 
l'obbligo di ricetta veterinaria. 
 
2. E' fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di 
variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 
del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di 
comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale è soggetto al pagamento della 
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. 
 
3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida che, a seguito dei provvedimenti 
adottati dall'autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari è consentita l'immediata 
reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella zona di protezione. Tali alveari devono 
provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere 
accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari territorialmente competenti. 
 
NOTE: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/2016 
 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA E 
PRODOTTI APISTICI 
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La propoli è una sostanza gommosa e balsamica 
che le api producono a partire dalle resine 
presenti su alcune specie di vegetali. 
 
Utilizzata già dai Greci e dai Romani per 
cicatrizzare le ferite, gli Incas se ne servivano per 
combattere la febbre, mentre in Russia veniva 
utilizzata per combattere la carie. 
Nel 1970 cominciano in Europa i primi studi sulla 
propoli. 
 

 
 
 
E’ costituita da resine o balsami, pollini, cere per 
il 20-25% e poi da una sostanza chiamata 
“galangina”, un bioflavonoide scelto dal Ministero 
per rappresentare la percentuale di frazione 
attiva che deve essere di almeno del 2,5%.  
 
Oltre ad altre sostanze tra le quali la 
“pinocembrina”, la propoli contiene “acido 
caffeico”, antiossidante studiato attualmente per 
curare il tumore alla prostata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La propoli può avere diversi colori a seconda 
della sua provenienza:   
 

 
 
 
L’apicoltore può raccoglierla con due sistemi: con 
la raschiatura delle parti in cui è posizionata dalle 
api all’interno del melario, ma in questo caso è 
più sporca, c’è più rischio di presenza di 
contaminanti e la parte cerea è minore; oppure  
con il posizionamento di reti in primavera dopo la 
fioritura dell’acacia, poste poi in congelatore e  
“stropicciate”, e in questo caso è più pulita e 
presenta meno residui di contaminanti.  
 
 

 
 
 

LA PROPOLI: UNA RISORSA DA SCOPRIRE 
 

Di Flavia Guariento 
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La propoli ha diversi utilizzi, interessante l’uso in 
agricoltura con soluzioni acquose e alcoliche in 
proporzione 1:1, da spargere nella quantità di 1 
litro per ogni ettaro ogni 2 settimane prima del 
tramonto.  
 

 

ESTRATTO IDROALCOLICO DI PROPOLI: 
 
Si può ottenere un estratto idroalcolico di propoli 
(tintura) pulendo e polverizzando  una certa 
quantità e mettendola a macerare al buio e al 
fresco per 21 giorni in una soluzione a 70° di 
alcool ad uso alimentare e acqua, filtrando con 
carta da filtro e ponendo il tutto in una boccetta 
di vetro scuro. Questa soluzione ha una validità 
di 5 anni.  
 

 

ESTRATTO IDROGLICERICO DI PROPOLI: 
 
Si ottiene invece un estratto idroglicerico 
mettendo a macerare per 21 giorni la polvere in 
una soluzione di glicerolo vegetale e acqua, 
filtrando con tessuto e torchiando il composto. 
Questa soluzione ha una validità di 3 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per immettere queste soluzioni sul mercato sono 
necessarie alcune autorizzazioni, a seconda della 
tipologia di preparati e della concentrazione: 
 

                        
 

  

 
Oggi la propoli è una fotografia dell’ambiente 
oltre che uno specchio dei trattamenti effettuati 
all’alveare.  
I limiti di contaminanti ambientali (metalli 
pesanti) ricercati nella propoli sono: 
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Oltre a questi contaminanti bisogna considerare 
anche i residui di benzopirene, sostanza 
altamente tossica che dal 2016 viene ricercata 
negli integratori alimentari.  

 

I residui di antiparassitari che vengono ricercati 
nella propoli e di cui bisogna garantire che non 
siano superiori ai limiti di legge sono 
principalmente l’Amitraz, il Coumafos e il 
Clorfenvinfos.  
 
Nel prodotto biologico i limiti di questi 
antiparassitari sono molto più bassi e si ricercano 
anche altre sostanze come il Rotenone e i 
Piretroidi. 
 

 

                       

 
Le immagini riportate provengono dalle slides concesse gentilmente  dalla dott.ssa Monica Peroni alla 
conferenza della APAVA riguardante l’utilizzo corretto della propoli. 

                                                    Flavia Guariento 
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Se osserviamo un’ape mentre vola di fiore in fiore, vediamo che sceglie sempre il medesimo tipo di 
fiore e non dedica alcuna attenzione ad altri di colore, immagine e odore diversi, che pure attraggono 
altre api. È evidente che l’ape non avrebbe questo comportamento se non fosse dotata di due 
capacità: distinguere fra due fiori diversi ed imparare quali offrano nettare o polline e meritino quindi 
una visita.   
 
Benché fosse ovvio ad attenti osservatori del passato, da Aristotele a Charles Darwin, che l’ape è in 
grado di vedere il colore dei fiori, sentirne il profumo e ricordarne il tipo visitato in precedenza, la 
dimostrazione sperimentale di queste sue capacità si ebbe  quando  Karl von Frisch*, all’università di 
Monaco di Baviera, eseguì un semplice esperimento che oggi è considerato fra i più importanti e 
determinanti, nello studio del comportamento animale. Egli attrasse api bottinatrici ad un tavolo 
offrendo loro una soluzione di miele: allorché un considerevole  numero di api ebbe preso l’abitudine 
di tornare regolarmente, von Frisch mise il piatto, contenente il miele ,su un pezzo di cartone blu, in 
modo tale che le api, avvicinatesi al tavolo, ne vedessero il colore  e  succhiassero il miele.  
Von Frisch era dunque pronto per il suo esperimento: sistemò tutto attorno al cartone blu altri pezzi 
di cartone della stessa grandezza, ma di colore variabile fra il bianco ed il nero, passando per varie 
gradazioni del grigio. Su ciascun pezzo di cartone, compreso quello blu , pose un piatto vuoto: le api, 
che erano state condizionate a trovare cibo sul tavolo, continuarono a cercare e quasi tutte 
limitarono la loro ricerca al cartone blu. 
L’esperimento dimostrò che non solo le api distinguevano il colore blu dagli altri colori, ma  anche 
avevano appreso a considerare il colore, in tale situazione, come un segnale del cibo. 
  
Quale grado di precisione dimostra l’ape nello scegliere il tipo di fiore da cui raccogliere il nettare ed il 
polline?A questa domanda possiamo rispondere con esattezza, senza dover seguire un’ape nel suo 
volo di fiore in fiore.  
Quando un’ape ritorna periodicamente all’alveare, trasporta un elenco delle sue scelte nei due 
mucchietti di polline rimasto aderente ai cestelli delle zampe superiori. Esaminando il contenuto dei 
mucchietti, si osserva che il polline, portato dopo un’uscita, proviene esclusivamente da un solo tipo 
di fiore e, considerando che la visita di un’ape, in un’ uscita  è fino a 500 fiori, il grado di precisione 
nelle sue scelte è davvero molto alto.  
Tutte le api operaie di un alveare sono sorelle, strettamente legate a livello genetico: ciò risulta molto 
utile per la loro forte motivazione alla ricerca del cibo. 
 
L’apprendimento di un colore da parte delle api è abbastanza rapido per alcuni colori ed un poco più 
lento per altri: il colore appreso più rapidamente è il violetto saturo, poi il blu, il grigio, il verde e 
l’arancione. Il blu-verde, che per le api è il normale colore di fondo, è quello che, fra tutti i colori, 
viene appreso più lentamente.   
 
 

 
 
*  Karl von Frisch  (  Vienna 1886 – Monaco di Baviera 1982  )  biologo.   

                                       Premio Balzan  per la Biologia nel 1962 
                                       Premio Nobel  in Fisiologia e Medicina nel 1973.  
                                      Tra le sue pubblicazioni: “ Il linguaggio delle Api  ”  

 

APPRENDIMENTO E MEMORIA NELLE API 
di Paolo Mazzucchelli 

https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Balzan
https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
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                PERSONAL TOUR 
viaggi - vacanze – turismo 

 

21100 VARESE - Italia - via Ugo Foscolo, 12 
Tel. 0332 - 29.89.23  /  Fax 28.93.80  /  Mail: gruppi@personal-tour.it 

www.personal-tour.it  

 

LA REGGIA DI VENARIA 
 

Domenica 30 Ottobre 2016 
 

Ore 7,00 ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per il Piemonte. 
 
Ore 9,30 arrivo al borgo di Venaria Reale.  Visita con guida della prestigiosa residenza dei Savoia e 
passeggiata negli scenografici giardini. 
 
La Reggia è una delle maggiori residenze sabaude in Piemonte. Probabilmente la più grande per 
dimensioni, è paragonabile quanto a struttura alla Reggia di Versailles che fu costruita tenendo a 
mente il progetto della dimora reale piemontese.  La Reggia di Venaria fu fatta costruire tra il 1658 e 
il 1679 dal Duca Carlo Emanuele II di Savoia che intendeva farne la base per le battute di caccia 
nella brughiera collinare torinese. 
 
Ore 13,00  pranzo presso il ristorante “Osteria al Cantun” con il seguente menù: 
 

Vitello tonnato  /  Flan di verdure con fonduta  /  Tomini freschi in salsa verde e rossa 
Risotto con salsiccia e radicchio  /  Gnocchi con fonduta 

Arrosto di vitello al nebbiolo con patate al forno 
Torta di nocciola con crema zabaione 

Vino della casa, acqua e caffè 
 
A seguire visita alla Cantina Sociale di Piverone 
 
Al termine partenza per il viaggio di ritorno percorrendo l’autostrada. Arrivo a Varese dopo circa due 
ore. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro  70 
 (base 40-45 partecipanti) 
 
La quota comprende 

- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- visita con guida di Venaria  (gruppi da 25 persone) 
- ingresso alla Reggia e ai Giardini 
- pranzo in Ristorante, bevande incluse 

 
Le iscrizioni alla gita si ricevono presso la sede associativa nei giorni di apertura 

 

GITA ASSOCIATIVA A VENARIA REALE 

mailto:gruppi@personal-tour.it
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Da anni la nostra Associazione fa parte della Associazione Apicoltori Lombardi ovvero AAL che, 
come è noto, raggruppa  otto associazioni apistiche operanti sul territorio lombardo: APAVarese, 
APAComo-Lecco, APASondrio, APASebini e Valli confluenti, Ass. Apicoltori della provincia di 
Brescia, Ass. per l’Apicoltura Brescia (APAB), APACremonesi e APAMilano. Allo scopo di 
uniformare le attività svolte, è stata stilata la "Carta dei Servizi", nella quale vengono e verranno 
elencate le attività svolte dal gruppo. 
 
Definizione e Struttura di AAL 
 
La AAL è una associazione regionale di secondo livello, è indipendente ed ha per scopo quello di valorizzare e 
tutelare l’apicoltura, i prodotti dell’alveare ed anche favorire la partecipazione degli apicoltori consociati alla 
programmazione agricola regionale.  
Gli obiettivi fondamentali sono l’organizzazione, la difesa, l’assistenza, l’informazione nei riguardi degli 
apicoltori che si rappresentano. Alcuni servizi vengono offerti direttamente da AAL a tutti i soci che ne fanno 
parte, altri invece dalle Associazioni operanti sul territorio e più a contatto con i problemi locali. Così pure 
alcune iniziative o attività sono promosse a livello regionale mentre altre, più strettamente legate a necessità e 
problemi locali, a livello territoriale, pur essendo aperte a tutti i soci. 
Il singolo apicoltore non può associarsi direttamente ad AAL, ma deve rivolgersi alla propria associazione 
territoriale che troverà presente in fondo a questa Carta dei Servizi. Ad essa darà la propria adesione 
associativa e farà riferimento per tutte le problematiche associative, ed anche  quelle di allevamento delle api 
e di raccolta dei prodotti dell’alveare. AAL fa da intermediaria tra le istituzioni regionali e nazionali per le 
problematiche di interesse comune alle associazioni aderenti e le rappresenta nella difesa dei diritti e nella 
presentazione di istanze, riguardanti l’apicoltura in genere, che coinvolgono gli interessi dei soci o dei singoli 
apicoltori aderenti alle associazioni socie di AAL. 
 
Assistenza tecnica 
 
Fra gli obiettivi fondamentali di AAL vi è l’attività di assistenza tecnica, sia diretta a tutti gli apicoltori, sia 
mediante azioni informative. I tecnici di AAL sono a disposizione dei soci per consigli, informazioni, consulenze 
nelle sedi provinciali e/o presso le aziende. Gli interventi in azienda saranno anche a diretto contatto con le api 
e comprendono inoltre attività di tutor e di guida per chi si sta avviando a questa attività. Si fornisce inoltre 
assistenza nel garantire la qualità del prodotto: dalle analisi del miele, avvalendosi delle collaborazioni con 
Istituti e laboratori qualificati, fino alle analisi organolettiche fornite da un panel di assaggiatori iscritti all’albo. 
Vengono inoltre fornite assistenza tecnica ed indicazioni per le altre produzioni dell'alveare, delle regine e dei 
nuclei. AAL sostiene ogni iniziativa, anche in collaborazione con le autorità competenti, atta ad assicurare lo 
sviluppo dell’apicoltura, a tutelare le razze d’api, a salvaguardare gli ambienti usati come pascolo delle api, 
stanziali e da transumanza, con lo scopo di migliorare in qualità e quantità le produzioni agricole. Contribuisce 
ad iniziative, ricerche, indagini di campo e proposte di legge sui problemi tecnico-economici dell’apicoltura e su 
tutto quanto risulti necessario ed utile per la profilassi e la lotta contro le malattie degli alveari, provocate da 
fatti naturali o da altre attività umane, nocive agli insediamenti apistici ed alla vita dell’ape. I tecnici dell'AAL 
forniscono consulenza nelle aziende sulle problematiche sanitarie, attuano piani di monitoraggio del territorio 
ed operano in collaborazione con il Servizio Veterinario pubblico con il quale, in situazioni di emergenza 
sanitaria, attuano campagne ed interventi di risanamento promuovendo il massimo coinvolgimento degli 
apicoltori. In collaborazione con il Servizio Veterinario i tecnici promuovono e coordinano anche le strategie di 
contrasto alla Varroa destructor e alle altre patologie, adattando gli interventi a seconda delle condizioni 
climatiche ed ambientali del territorio. Ai fini della corretta informazione e tempestivo intervento di contrasto o 
alle diverse emergenze quali Orso, Cinipide del Castagno ecc., viene riservata particolare attenzione ai nuovi 
nemici degli alveari: Aethina tumida e Vespa velutina. Vengono intraprese azioni per la difesa del patrimonio 
apistico da eventuali attività effettuate sulla vegetazione senza rispetto ambientale (diserbanti, insetticidi ecc. 
usati in modo inopportuno). I tecnici di AAL sono a disposizione per una prima consulenza ai soci su alcuni 
importanti adempimenti amministrativi, sanitari ed  adempimenti normativi, obbligatori per l’apicoltore. 

 

CARTA DEI SERVIZI 
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L’anagrafe apistica è gestita in modo diversificato dalle organizzazioni locali aderenti ad AAL: direttamente o 
raccogliendo i dati per trasmetterli poi ad organizzazioni del settore.  
Vengono fornite le informazioni base per quanto riguarda SCIA, HACCP e Buone pratiche Apistiche e messe a 
disposizione dei soci formule assicurative: dalla "Responsabilità Civile" a quella di "Incendio, Furto e Atti 
Vandalici".  
 
Informazione  
 
Questa Associazione cura in modo particolare l'informazione, promuovendo attività di divulgazione tecnica 
tramite i media, sussidi didattici, schede ed opuscoli informativi a carattere tecnico, siti internet, filmati ecc, e 
soprattutto periodici.  
L'organo ufficiale di AAL è "Apinforma" nel quale vari argomenti vengono approfonditi e affrontate le 
tematiche più generali.  
La AAL dispone inoltre di un proprio sito internet www.apicoltorilombardi.it e di una pagina Facebook 
all'indirizzo Apicoltori Lombardi. 
 
Aggiornamento tecnico  
 
AAL promuove periodicamente corsi didattici, convegni di studio e di aggiornamento sui problemi 
dell’apicoltura, sia per la qualificazione/riqualificazione del personale designato all’assistenza tecnica, sia volta 
agli apicoltori stessi; organizza direttamente o  tramite le proprie organizzazioni territoriali vari tipi di seminari, 
sia per la formazione, che per l'aggiornamento e corsi di base per i neofiti e per chi vuole una panoramica dei 
vari aspetti del settore.  
Il fine è quello di preparare tecnicamente chi si vuole avvicinare all'apicoltura, senza incorrere in brucianti 
delusioni a causa di errori e leggerezze ed evitare che questi apiari si trasformino in pericolosi focolai per altri 
apicoltori.  
I seminari di perfezionamento e di aggiornamento professionale vengono realizzati a livello regionale e nelle 
sedi territoriali, in collaborazione con Istituti universitari e di Ricerca, tenendo presente le specifiche esigenze.  
Gli incontri tecnici toccano tutti gli aspetti del mondo dell'apicoltura, con l’obiettivo di creare un ponte fra i 
nostri associati, il mondo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnica.  
Nell'ambito dell'aggiornamento si organizzano anche visite in apiario, con dimostrazioni tecnico–pratiche, 
viaggi didattici e di aggiornamento professionale ed inoltre i tecnici realizzano incontri di zona per affrontare 
problematiche specifiche che richiedono un coordinamento d'azione.  
 
Promozione  
 
AAL, al fine di valorizzare il miele della Lombardia, promuove varie iniziative, molte delle quali vengono 
realizzate a livello locale.  
Ci preme sottolineare l’importanza del concorso “ Grandi mieli della Lombardia ”: un evento che permette di 
valorizzare le produzioni di eccellenza, dando una buona risonanza alle singole aziende vincitrici.  
AAL organizza inoltre direttamente un concorso rivolto a tutte le scuole della Regione, con lo scopo di 
diffondere la conoscenza dell’apicoltura e di  richiamare l’attenzione e l’interesse per le api da parte degli 
studenti, affinché anch’essi sentano il dovere di proteggere questi insetti, tanto preziosi  per la vita di tutti. 
 
Azione politica e di sindacato 
 
AAL esplica la propria azione anche nel rappresentare alle amministrazioni  ed agli interlocutori politici le 
istanze  del settore,  le esigenze  e le emergenze; raccoglie ed elabora sintesi delle esigenze e delle istanze 
locali per avanzare proposte alle istituzioni di riferimento; partecipa alla formazione del programma regionale 
per il settore, collaborando con i competenti organi della Regione, delle province, dei comuni  e di tutti gli altri 
enti ed organizzazioni agricole; tutela gli interessi tecnico-economici dell’apicoltura italiana in generale e degli 
apicoltori in particolare, anche in esecuzione di regolamenti comunitari; sollecita l’erogazione e riscuote, a 
favore, in nome e per conto degli apicoltori e delle loro organizzazioni, contributi, incentivi ed integrazioni nei 
limiti consentiti dalle leggi che disciplinano l’apicoltura.  
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Vengono qui sotto elencate le Associazioni aderenti ad AAL con i riferimenti necessari. 
Esse offrono anche una serie di altri servizi legati al territorio ed alle quali si rimanda per le informazioni 
specifiche. 
 
Associazione Apicoltori della provincia di Brescia 
Via Lottieri, 8 – 25124 Brescia   

Tel./fax: 030.3540191 – cell. 335.7426062 

e-mail: info@apibrescia.it - www.apibrescia.it 
Tecnici:  -   Claudio Vertuan 

- Roberta Marchina 
- Enrico Bragadina 

 

Associazione Per l’Apicoltura Brescia (APAB) 

Viale della Bornata, 110 – 25125 Brescia  

Tel.: 030.3757880, fax: 030.3760235 
e-mail: apab@hotmail.it 

Tecnici:  - Davide Frugoni 
 

Associazione Produttori Apistici delle province di Como e Lecco 
Piazza Camerata, 9 – 22100 Como   

Tel.: 031.592198, fax: 031.5001223 
e-mail: apacl.como@tin.it 

Tecnici:  - Francesco Legnani 
 

Associazione Produttori Apistici Cremonesi 
Via Dante, 14 – 26100 Cremona  
Tel.: 335.1596239 

e-mail:apicoltoricremonesi@gmail.com- api.flor@libero.it 
Tecnici:  - Irene Pavesi 
 

Associazione Produttori Apistici della provincia di Milano 
Viale Isonzo, 27 – 20135 Milano   

Tel.: 02.58302164 – cell.: 338.2912547 
e-mail: apicoltorimilano@gmail.it - www.apicoltorimilano.it 

Tecnici:  -   Ovidio Locatelli 
- Marcello Ventura 

 

Associazione Produttori Apistici Sebini e Valli Confluenti 
Via F. Pellegrini, 1 – 24065 Lovere (BG)   

Tel./fax: 035.962796 
e-mail: apicoltorisebini@libero.it - produt56@apasebini.191.it 

Tecnici : -   Giacomino Lorandi 
- Mariele Caminada 

- Alessandro Lorandi 
 

Associazione Produttori Apistici della provincia di Sondrio 
Via Carlo Besta, 1 – 23100 Sondrio   
Tel./fax: 0342.213351 – cell.: 328.7917725 

e-mail: info@apicoltori.so.it - www.apicoltori.so.it 
Tecnici:  -   Giampaolo Palmieri 

- Silvia De Palo 

- Cristian Moretti 
 

Associazione Produttori Apistici della provincia di Varese 
Via Magenta, 52 – 21100 Varese   

Tel./fax: 0332.285143 
e-mail: apicolturavaresina@tiscali.it   
 

Tecnici:  -     Luisa Ferioli 

- Flavia Guariento 

- Giovanni Bascialla 
- Federico Parini 

- Lorenzo Sesso 

mailto:info@apibrescia.it
http://www.apibrescia.it/
mailto:apab@hotmail.it
mailto:apacl.como@tin.it
mailto:apicoltoricremonesi@gmail.com
mailto:api.flor@libero.it
mailto:apicoltorimilano@gmail.it
http://www.apicoltorimilano.it/
mailto:apicoltorisebini@libero.it
mailto:produt56@apasebini.191.it
mailto:info@apicoltori.so.it
http://www.apicoltori.so.it/
mailto:apicolturavaresina@tiscali.it
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Tutti i prati e i pascoli, tutte le montagne e le colline sono farmacie. (Paracelso 1493 – 1541 a.C.) 
 

Note per la raccolta di piante spontanee 
_ Non saccheggiare un intero prato, risparmiare alcune singole piante perché possano continuare a 
   crescere. 
_ Non cogliere tutte le foglie in una volta. 
_ Lasciare qualche fiore perché possano formarsi i semi. 
_ Le radici vanno dissotterrate e se ne taglia un pezzo, il resto rimane nel terreno e può rigenerarsi. 
_ Non raccogliere con la pioggia. 
_ Se ha piovuto attendere uno o due giorni. 
_ Momento della giornata migliore: mattino, con il sole, non appena asciugata la rugiada. 
_ Le piante devono essere prive di polvere. 
_ Non raccogliere mai in prossimità di strade, impianti industriali, campi trattati chimicamente. 
_ Non raccogliere piante assalite da insetti, che presentano macchie e sono mangiate dalle lumache. 
 

Diario di raccolta 
_ Pianta intera di piccole dimensioni: Prima e durante la fioritura. 
_ Foglie periodo di raccolta: In primavera inoltrata, prima o durante la fioritura. 
_ Semi periodo di raccolta: Poco prima che la pianta li lasci cadere spontaneamente. 
_ Fiori periodo di raccolta: Quando non sono ancora completamente sbocciati o durante la fioritura. 
_ Gemme periodo di raccolta: All’inizio della primavera appena prima che si schiudano. 
_ Cortecce periodo di raccolta: Primavera quando i rami sono ricchi di linfa e si staccano facilmente, 
                                             quando la pianta entra in vegetazione. 
_ Radici periodo di raccolta: In autunno o in primavera durante il periodo di riposo vegetativo della 
                                         pianta. 
_ Frutti periodo di raccolta: Quando son ben maturi. 

APPUNTI DI ERBORISTERIA 
PICCOLO CORSO PRATICO DI TECNICHE OFFICINALI 

di Maurizio Croci 
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Note di azioni per la nostra ed altrui incolumità *   
_ Non usare mai una pianta senza essere ben sicuri che sia quella giusta. 
_ Le piante assunte in maniera erronea possono causare effetti collaterali all’organismo. 
_ Non è giusto pensare che, se non fanno bene, non fanno neanche male. 
_ Usare solo piante di sicura innocuità consolidata nel tempo. 
_ Alcune erbe certamente benefiche, hanno un aspetto molto simile a specie velenose o tossiche. 
_ Come per i funghi, bisogna essere attenti esperti, per saper riconoscere le specie buone da quelle 
   cattive. 
_ Come per gli esseri umani, non sempre la bellezza è accompagnata dalla bontà. 
* Per l’uso domestico di ogni pianta è comunque d’obbligo consultare preventivamente un erborista o un 
professionista in naturopatia.  

 
Droga 
_ Dalla pratica essiccare deriva il termine droga, che nella lingua Olandese ha il significato di secco. 
_ Drogheria = locale di vendita di spezie. 

_ Le droghe, pertanto, nel significato originario del termine, indicano le parti della pianta che hanno 

   subìto il processo di essiccamento. 

 
Tisana – Infuso – Decotto: cosa sono? 
Tisana:                             La tisana è la denominazione generica di un metodo casalingo attuato  
      con più erbe, caratterizzato da due metodi di preparazione distinti: 
 
1) Infuso:                          Bollire acqua da sola e versarla sulle erbe, lasciare 5 minuti circa in  
      infusione e poi filtrare. 
                                        Si ottiene l’estratto acquoso denominato infuso, adatto per parti di                                                                                                         
      pianta più tenere, quali foglie e fiori. 
                                          
 
2) Decotto:                        Mettere le erbe in acqua fredda e portare il tutto a bollire (acqua e  
       erbe). Procedere con la bollitura per 3 minuti circa, poi lasciare ancora  
               5 minuti circa in infusione senza bollire. 
                                        Si ottiene l’estratto acquoso denominato decotto. 
                                        Adatto per parti di pianta più coriacee, quali semi, radici, corteccia. 

Tinture 
Le “tinture casalinghe” (o idroalcoliche) si preparano per macerazione, cioè ponendo la droga 
sminuzzata in un contenitore di vetro a chiusura ermetica e lasciandola a contatto con alcool etilico 
alimentare a 95°, diluito con acqua pura in percentuale diversa, a seconda della gradazione che si 
vuole ottenere (vedi tabella sotto indicata). La durata dell’infusione è di 15 giorni, in luogo tiepido, al 
riparo dalla luce solare diretta; maturata la tintura per il tempo prescritto si filtra tutto con un colino 
o un filtro di carta. A questo punto si procede all’imbottigliamento della tintura, avendo cura di usare 
bottiglie pulite. Dopo 5 giorni la tintura può essere usata. 
Quantità 
alcool 

ml 205 ml 305 ml 410 ml 510 ml 615 ml 720 ml 830 

Quantità 
acqua  

ml 795 ml 695 ml 590 ml 490 ml 385 ml 280 ml 170 

Grado 
alcolico  

20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 

 

Maurizio Croci 
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- Varesecorsi in collaborazione con la nostra Associazione ha stabilito di inserire nella tornata autunnale ed 
invernale un corso di apicoltura di 10 lezioni che si terrà dall'8 Novembre 2016 al 10 Gennaio 2017. Gli 
interessati devono telefonare al numero 0332-287281 oppure contattare via e-mail all'indirizzo 
corsi@varesecorsi.net .  

- Si comunica che è in programma un CORSO DI PERFEZIONAMENTO DI PRIMO LIVELLO IN ANALISI 
SENSORIALE DEL MIELE tenuto dalla Dott.ssa Maria Lucia Piana presso Sedico (Belluno-Dolomiti) nelle 
giornate del 20-21-22 Ottobre 2016. Il corso è riconosciuto dall'Albo Nazionale degli esperti in analisi 
sensoriale dei mieli. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0437-851361. 

- Si avvisano gli apicoltori con P.IVA che l'Associazione predisporrà un corso di formazione e aggiornamento 
(ex libretto sanitario) LR 33/2009 che si terrà entro la fine dell'anno. Si ricevono le prenotazioni in sede, 
telefonicamente e via mail. 

- Si informa i soci che le regine di produzione 2016 sono marchiate con il colore BIANCO. 

- Acquisto collettivo di candito, sciroppo, Apiherb, Apilife Var, Apibioxal e gabbiette per blocco di covata 
Mozzato - GB, prenotazioni presso la sede dell'Associazione. 

- Qualora si dovessero riscontrare fenomeni di spopolamento degli alveari e/o mortalità anomale di api adulte, 
si invitano tutti i Soci a segnalare l’evento in Associazione. 

- In sede ora c’è la possibilità di fare analisi relative alla presenza di Nosema negli apiari.  Contattare i tecnici 
per avere istruzioni sulla modalità di campionamento. 

- Per i soci che lo desiderano in Associazione è possibile misurare l'umidità del miele con rifrattometro. 

- Gli apicoltori che desiderano ricevere una visita in apiario da parte dei tecnici devono 
contattare l'Associazione per fissare un appuntamento. 

 
APISCAMBI: 
- Cerco arnie e melari (possibilmente già costruiti) usati in buono stato. Telefonare al numero 320-8698535 
(dalle 12 alle 14) oppure contattare via e-mail a questo indirizzo: zazzic@yahoo.it 

- Vendo per inutilizzo maturatori in acciaio inox con gambe di appoggio, uno da 700 kg e uno da 1000 kg. Per 
informazioni telefonare al numero 338-8424550 

- Vendo per inutilizzo basculetta metallica con stadera e portata 40 kg piatto di appoggio da cm 45x33. Per 
informazioni telefonare al numero 338-8424550 

- Vendo cassone a tre famiglie per la produzione della pappa reale con due telaini portastecche. Telefonare in 
ore pasti al numero 0332 766400. 

- OFFERTA RIFRATTOMETRO PER ANALISI MIELE A 49€: l'offerta comprende: Rifrattometro modello 
VLRFTMS120 3 scale misura (Brix: 58-90% - Baume: 38-43Be' - Acqua: 12-27%), Custodia, Dosatore a 
pipetta, liquido e prisma di calibrazione in omaggio. Per informazioni ed eventuali prenotazioni 
contattare la segreteria in orari di ufficio.  

 
--------------------*****--------------------*****--------------------*****-------------------- 

- Per i Soci che non abbiano ancora provveduto al pagamento della quota associativa ricordiamo che 
l'iscrizione all'Associazione per il 2016 ha i seguenti importi: 
- soci hobbisti €60,00 
- soci possessori di P.IVA €80,00 
La quota può essere versata sul C/C postale n° 12882213 intestato ad Associazione tra Produttori Apistici 
della Provincia di Varese o con:  
BONIFICO BANCARIO su BANCA PROSSIMA - VARESE intestato ad Associazione tra Produttori Apistici 
della Provincia di Varese  
IBAN: IT83F0335901600100000123774 

COMUNICAZIONI DALLA SEGRETERIA 

mailto:zazzic@yahoo.it
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Anche quest’anno l’Associazione Apicoltori Lombardi propone il concorso per premiare i migliori mieli 
della Lombardia. 
I Soci che vogliono partecipare possono portare presso la sede associativa in via magenta, 52 Varese 
(negli orari d’apertura) 2 vasetti da 250 g (anonimi – senza sigilli o etichette)  per ciascun 
campione. 
Al fine di coprire le spese del concorso è richiesta una quota di 8 euro per ciascun campione di 
miele. 
Il modulo di partecipazione ed il regolamento completo sono reperibili nella nostra sede associativa 
 

 
 
 
 
Viene proposto ai Soci interessati un prezzo di 25 euro per l’abbonamento annuale alla rivista LAPIS 
edita da Aspromiele. Coloro che avessero scadenze diverse dalla fine dell’anno potranno comunque 
fruire dell’abbonamento collettivo mediante il calcolo delle mensilità residue. 
I Soci interessati possono comunicare il nominativo alla nostra sede associativa. 
L’abbonamento collettivo potrà essere attivato solo con 15 nominativi. 

 
 

IMPORTANTE 
ANAGRAFE APISTICA 
Si avvisano i Soci che per la registrazione del prossimo 
censimento per l'anno 2017 da effettuarsi nel periodo  
1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2016, si offre il servizio di 
compilazione e presentazione del modulo cartaceo che verrà 
consegnato dall'Associazione alle ASL. 
I soci sono invitati ad effettuare la PRESENTAZIONE del modello 
in Associazione possibilmente entro il 20 DICEMBRE 2016. 
 
CANDITO 
Per motivi organizzativi la castagnata non si svolgerà.  
I soci che desiderano avere il candito possono prenotarlo in sede 
o tramite e-mail entro il 28 OTTOBRE 2016. 
La distribuzione ai soci avverrà DOMENICA 6 NOVEMBRE presso 
L'APICOLTURA ERBA in Ponte di Vedano-Lozza dalle ore 9 alle 
ore 12. 
In tale occasione sarà possibile portare la cera per la 
lavorazione.  
 
  

4° CONCORSO GRANDI MIELI DI LOMBARDIA “APE D’ORO 2016 
 

ABBONAMENTO CUMULATIVO ALLA RIVISTA LAPIS 
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ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

SEMINARI E CONVEGNI
CORSI E LEZIONIASSISTENZA IN SEDE E IN 

CAMPO

RIVISTA ASSOCIATIVA
ASSICURAZIONE 
FURTO APIARI

VALUTAZIONE ED ACQUISTO DI
MATERIALE TECNICO

COORDINAMENTO ASL 

 
 

 

 

 


