EDIZIONI MONTAONDA
specialisti in apicoltura

PROGRAMMA EVENTI MONTAONDA
sabato 28 ottobre h.14.30 - AUDITORIUM

CONFERENZA - LEZIONE
sulla TERAPIA CON IL VELENO D’API
del prof. ROCH DOMEREGO autore del volume
La terapia con il veleno d’api
interviene il presidente dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA
APITERAPIA, dott. ARISTIDE COLONNA
domenica 29 ottobre h.14.30 - SALA B

Aggiornamento sulla situazione VELUTINA
prof. MARCO PORPORATO (DISAFA-Università di Torino)
LAURA CAPINI di ALPA Miele (Ass. Ligure Prod. Apistici)
domenica 29 ottobre h.16 - SALA B

Sicurezza e apicoltura? Parliamone!..
relazione e discussione con GIACOMO PERRETTA
apicoltore e divulgatore apistico, autore di
Apicoltura in sicurezza

Montaonda
Edizionipresenta
modo migliore
un agile libretto per affrontare nel
della Vespa
un grave rischio ecologico, il dilagare
calabrone
velutina, conosciuta anche anche
asiatico, che fa strage delle api.
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tutto quello che sappiamo sulla
biologia - nidi - diffusione
come individuarla
come combatterla

ORATO
DANIELA LAURINO - MARCO PORP

TINA
VESPA VELUrarsi
Conoscerla e prepa
ad affrontare il pericolo

- APIMELL AUTUNNo 2017-

domenica 29 ottobre h.14.30
PiacenzaExpo - SALA B
TINA
VELUTINA
ione VELU
situazione
sulla situaz
ento sulla
rnamento
aggiornam
aggio
interverranno:
prof. MARCO PORPORATO
Edizioni
no) taon
-UniTori
(DISAFA
Mon
da presenta
la prim
a pubbNI
licazione
A CAPI
LAUR
in Italia

novità ottobre 2017

specifica
ALPA
sul MIELE
tema
dell’associazione apicoltori liguri

della SICUREZZA
nell’ambito dell’APICOLTUR

A

tel. cell. 329-4929422
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GIACOMO PERRETTA

APICOLTURA IN SICUREZZ
A
Avverte
nze, indicazi e riflessio
ni
rivolte agli apicoltorioni
e a tutti coloro che
desiderano avvicinare
le api in tranquillità

Dalla presentazione di FRAN
CO MUTINELLI
dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie:
(...) con le sue parole Perret
ta esprime l’esigenza di far
conoscere o anche solo ricord
are agli amici apicoltori i
possibili rischi, per sé e per le
altre persone, che l’api-coltura
comporta.
(...) la combinazione degli eventi
della propria vita apistica,
familiare e lavorativa, con i
diversi temi trattati, novità
il tono delAPIMELL autunno 2017
racconto narrativo e didatt
ico, condito con la giusta dose
di autoironia e sostenuto dall’es
perienza maturata, rendonoEdizioni Montaonda
il testo di facile e piacevole
lettura, mentre il messaggio un bellissimopresenta
albo illustrato con
di
“sicurezza in apicoltura” che
vuole trasmettere arriva senzaun’appassionante storia a fumetti
incertezze a destinazione.
ambientata ai tempi dell’impero
Maya, che ha per protagonisti

NOVITA’ MONTAONDA per APIMELL AUTUNNO 2017:
Roch Domerego, La terapia con il veleno d’api
Domerego-Duverne, Melipona. La Principessa Maya

Edizioni Montaonda, via

ULTIME USCITE 2017:
Giacomo Perretta, Apicoltura in sicurezza
D.Laurino - M.Porporato, Vespa velutina. Conoscerla
e prepararsi ad affrontare il pericolo
Thomas D. Seeley, La democrazia delle api
Aldo Metalori, Guida pratica alla produzione del polline
in Italia
Per il catalogo apistico completo
consultate il nostro sito:
www.edizionimontaonda.it

Montaonda 133, 50060
San Godenzo, (Fi) - tel.
cell. 329-4929422
www.edizionimontaonda.it
email: info@edizionimontaonda.it

le api melipone, due ragazzini,
un giaguaro e un anziano sacerdote.
A differenza di alcuni uomini
malvagi, tutti loro
rispettano e amano
la sacra forza della natura

Roch Domerego - Evelyne Duverne

Melipona

La Principessa Maya - Una storia a fumetti

Edizioni Montaonda, via Montaonda 133, 50060 San Godenzo, (Fi) - tel. cell. 329-4929422
www.edizionimontaonda.it - email: info@edizionimontaonda.it

Edizioni Montaonda, via Montaonda 133, 50060 San Godenzo, (Fi) - tel. cell. 329-4929422
www.edizionimontaonda.it - email: info@edizionimontaonda.it

