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Cari colleghi,
nel 2014 ricorre il trentesimo convegno dell’AAPI che andremo a festeggiare in Puglia
a Lecce, con i colleghi Salentini.
Il percorso itinerante del congresso ci porta in una terra di antiche tradizioni apistiche
e di grandi prospettive.
Come sempre l’impegno e la dedizione dei nostri soci per organizzare il convegno
sono il cardine e il motore di questo appuntamento oramai consolidato.
Trent’anni di associazionismo sono tanti, soprattutto per una libera associazione, il
segreto della sua longevità e della sua vitalità non può che  risiedere nella proposizio-
ne di un insieme di valori trasversali che coinvolgono e accomunano il settore. 
Un altro fattore importante di condivisione, si coglie nel riuscire ad evidenziare le tema-
tiche più importanti e imminenti e a sviscerare gli argomenti più specifici del mondo
apistico.
La lealtà degli intendimenti, gli indirizzi chiari e i percorsi definiti sono senza dubbio ele-
menti che hanno contribuito a dare dignità, importanza economica e valore sociale al
nostro mondo.
L’amicizia, la collaborazione unitamente alla difesa dell’ambiente e l’onestà di
fondo profusa nella difesa della vita, sono gli indirizzi a cui si ispira l’attività del
nostro gruppo. 
I risultati raggiunti dal comparto nel trentennio ci fanno onore e sono di vanto tale da
essere indicati ad imitazione e di insegnamento.   
Il convegno si presenta come sempre un importante momento di formazione e di
informazione  indispensabile a chi vuole guidare in modo efficiente la propria azienda.
Dopo trenta anni lo sparuto gruppo che ha fondato l’AAPI, può oggi constatare come
il seme gettato sia ben  maturato ed abbia dato frutti. 
I figli ed ora i nipoti credo con orgoglio e con rispetto ringraziano i soci fondatori:   
Bonacchi Paolo, Lama Vincenzo, Rossin Silvio, Marigo Domenico, Iacovanelli Dario,
Gualdani Mario, Ricci Alberto, Dallari Giorgio, Franci Roberto, Ferrari Miro, Dallari
Pietro, Varrone Mario.
Arrivederci a Lecce per il XXX congresso dell’Associazione Apicoltori Professionisti
Italiani.

Claudio Cauda
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II Congresso Aapi 2014 si terrà a Lecce dal 30 gennaio al 2 di febbraio
2014 presso il Grand Hotel Tiziano, Viale Porta d’Europa - 73100 Lecce (LE)
www.grandhoteltiziano.it  - info@grandhoteltiziano.it

Le prenotazioni devono essere effettuate direttamente all’Hotel, entro
e non oltre il 15 Gennaio 2014. Tel. 0832 272 111 - oppure attraverso la
scheda di prenotazione scaricabile al seguente indirizzo: http://www.mielidita-
lia.it/index.php/prossimi-eventi/details/606

3

Camera Classic € Camera Superior €
Singola (dus) pensione completa 95 pensione completa 120

mezza  pensione 70 mezza  pensione 95
B&B 45 B&B 70

Doppia e Tripla pensione completa 80 pensione completa 95
mezza  pensione 60 mezza  pensione 70
B&B 35 B&B 45

(*) Il B&B è composto da: n°1 pernottamento con prima colazione

Pasto extra 25 €. Per persona per notte supplemento tassa di soggiorno di 1 €.

Prezzo a persona per notte, inclusa l’Iva, la prima colazione a buffet, il par-
cheggio interno hotel (non custodito), city bike per la città:

Visite di realtà produttive apistiche della Puglia domenica 2 febbraio
ore 08,00 - Partenza autobus dal Grand Hotel Tiziano
ore 08,30 - Apicoltura Il Giglio di Daniele Greco – Via Gallo, 6 –  73100

Lecce – LE. Cell 335 310078
ore 11,30 - Az. Apistica Alveus di Giuseppe Masciulli. Rinfresco, offer-

to dall’azienda, a base di prodotti tipici Pugliesi – Via
Castellana, 2 zona B - 74015 Martina Franca – TA (nei pressi
di Alberobello – BA Cell. 333 4976954

ore 13,15 - Visita libera ad Alberobello
ore 16,15 - Visita guidata a Castel del Monte
ore 18,00 - Azienda Apistica Livrera di Savino Petruzzelli specializza-

ta nella produzione di pappa reale - SS 170 diramazione A
km 7 (strada comunale San Vittore), 76123 Andria  – BT Tel.
329  3227302

ore 20,00 - Cena presso ristorante tipico di Andria – BT
ore 22,00 - Partenza per Grand Hotel Tiziano

Nota bene: E’ indispensabile prenotarsi, sia per l’autobus (15 €/perso-
na), sia per il rinfresco pugliese e vista guidata (10 €/persona) e sia per la
cena (25 €/persona) al numero telefonico 345 7142222 (Marianna Dallai
info@arpat.info)
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Auto: L'Hotel è all'ingresso della città (Indirizzo GPS auto "Piazza del Bastione").

Treno: 10 minuti di taxi dalla Stazione FS di Lecce.

Aereo: Aeroporto Internazionale di Brindisi - Papola Casale - quindi  Autobus o
Navetta. Autobus dall’aeroporto di Brindisi al Grand Hotel Tiziano 
Servizio Pugliairbus: dall’aeroporto di Brindisi con fermata nel piazzale davanti al
Grand Hotel Tiziano di Lecce. Per raggiungere l’autobus all’uscita dell’aeroporto di
Brindisi, a circa 20 metri sulla destra si trovano gli autobus, individuare quello con
destinazione Lecce. Tempo di percorrenza 40 minuti.  
Orari:
• da Brindisi => 6:20 - 9:00 - 11:15 - 12:55 - 14:20 - 16:00 - 18:30 - 21:10 - 23:20
• da Lecce   => 5:30 - 7:15 - 10:35 - 12:00 - 13:45 - 14:55 - 17:35 - 19:40 - 21:50
http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it/Shuttle-Bus-Puglia-Air-Bus.pdf
Biglietto: l’acquisto del biglietto può essere fatto online: http://pugliairbus.aeropor-
tidipuglia.it/, in aeroporto c/o la libreria Giunti, oppure direttamente a bordo con
sovrapprezzo di € 1.50. Costo € 6.50.
Navetta Shuttle transfer: Air Shuttle fornisce un servizio di navetta dall’aeropor-
to di Brindisi per Lecce e viceversa, operativo 7 giorni su 7. E' possibile prenotare
chiamando direttamente in agenzia (0832/305522), oppure direttamente online:
www.airshuttle.it. Il costo a tratta è di 20 €.
In caso di urgenza o variazioni voli, chiamare direttamente gli autisti al +39 339
2800328. Le prenotazioni possono essere modificate o cancellate fino a 48 ore
prima del trasporto senza penale. 
Individuazione, prenotazione e acquisto voli aerei: Agenzia Viaggi Colony
Segnaliamo la collaudata collaborazione con l’Agenzia Viaggi Colony in grado di
agevolare l’individuazione delle più adeguate opportunità e migliori tariffe.
Contattare la signora Paola: 0549 908590 INT 104, mail: paola.s@colony.sm

Come raggiungere il Grand Hotel Tiziano a Lecce
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Vita-italia s.r.l. Via Vanvitelli, 7 - 37138 Verona Tel. 045.8104150 Fax 045.8196101 
e-mail: vitaitalia@vitaitalia.191.it  - www.apicolturaonline.it/vita-italia - www.vita-europe.com

Timolo in gel a rilascio 
graduale e controllato

APISTAN®

Strisce antivarroa a
base di Fluvalinate

APIGUARD® B 401®

Disinfettante sporicida ad
ampio spettro d’azione

Controllo totale della
tarma della cera

Nuova linea di biostimo-
lanti e alimenti per api

vitafeed

SWARM

Vita-Swarm, 6 Allèe Antoine Bos
19100 Brive - France
www.vita-swarm.com

vitaOXYGEN

Vita (Europe) Ltd, Vita  House, London St.
Basingstoke, Hampshire, RG21 7PG, UK
www.vita-europe.com

Dolci al miele della tradizione salentina e non solo
In collaborazione con Ambasciatori dei Mieli e Associazione Pasticceri Salentini. 

Docente: Maestro Pasticciere Massimo Baglivo

Il corso si terrà nelle cucine del Grand Hotel Tiziano. Numero massimo partecipanti: 20 
Indispensabile l'iscrizione al numero telefonico: 345 7142222 

(Marianna Dallai info@arpat.info). 
Sarà richiesto un contributo di 25 € da corrispondere all'inizio del corso stesso.

CORSO DI CUCINA AL MIELE
Venerdì 31 gennaio ore 15 -18

Associazione
Pasticceri 
Salentini

Via Trieste, 25 – 17047 Vado Ligure (SV) – Italia
Tel.: +39 019 4502152 | e-mail: giuseppe@parodiapicultura.com

5Informazioni pratiche - Aapi 2014

• Ritiro Miele
• Vendita Materiale Apistico
• Vendita Sciami su 5 telaini

APICOLTURA CASENTINESE S.r.L.
Via dell’Artigiano, 10/12 – Zona Ind.le Ferrantina – 52012 Bibbiena (AR) 

Tel. 0575.536494 – Fax 0575.536029  – e-mail info@apicolturacasentinese.com

FILIALE LUCCA: Via Nazionale 250/A – 55100 Ponte a Moriano (LU)
Tel. 0583/579550 – Fax 0583/406835 – e-mail s.franchi@apicolturacasentinese.com

P.I 01032580514 – www.apicolturacasentinese.com
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T a b e c
SOcIeTa  aPISTIca  PaDaNa

Zona Industriale San Giacomo 
Via Togliatti, 15 Guastalla (Re)

Tel 0522-831247 fax 0522-831114

e-mail: commerciale@tabec.com

www.tabec.com

T

a

b

e

c

Consorzio SalentoApi ITALIA

Pacchi di api - Sciami artificiali 

Api regine ligustiche
Disponibili da marzo

Per prenotazioni:
Daniele Greco +39 335 310078

info@salentoapi.it



7Informazioni pratiche - Aapi 2014

COSTRUZIONI 

APISTICHE LEGA

VIA MAESTRI DEL LAVORO, 23
48018 FAENZA 

TEL. 0546/26834

e-mail:info@legaitaly.com
www.legaitaly.com

Strada Antica Morano, 
4-6 Casale M.to (AL) 
Tel. 0142/464626 Fax 0142/563981

Mail: info_cma@yahoo.it  
Web: www.pitarresiitalia-cma.it

NNOOVVIITTÀÀ PPRROODDUUZZIIOONNEE    PPRROOPPRRIIAA

PREZZI ALTAMENTE
COMPETIVI

E QUALITA’ ECCELLENTE

POSSIBILITA’ COPRIFAVO
NUTRITORE LIQUIDO 

E SOLIDO

REALE
ALTA DENSITà

DEL POLISTIROLO
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LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) Loc. Bianchi, 5
Tel. 0121/909.590 Fax 0121/909.177 e-mail: info@stale.it

Per le Vostre Api esigete il Meglio

www.rigonidiasiago.com

• materiale e attrezzature apistiche 
• nuclei e regine selezionate
• lavorazione personalizzata 

della cera biologica e convenzionale
• candito e sciroppi zuccherini di elevata qualità 
• analisi chimico-fisica 

di tutti i mieli commercializzati

Piemonte Miele Società Agricola Cooperativa 
Via Latirolo 3 Cussanio  - 12045  FOSSANO (CN)
Tel. 0172 691204 Fax 0172 646064 
e.mail: posta@piemontemiele.comwww.piemontemiele.com

35 anni di impegno 
per la qualità

35 anni di impegno 
per la qualità
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IL GIARDINO DEI SEMPLICI
Il meglio per la vostra Propoli

D.ssa Enrica Baldazzi
Cell: 347 2523479
Tel:  0187 564193
Fax: 0187 1581193
e-mail: info@ilgiardinodeisemplici.com
Web site: www.ilgiardinodeisemplici.com
Sede: Via Mantegazza 188 - 19126 La Spezia 

Trasformazione
biologica 
di propoli
secondo 

il regolamento 
CE 889/07
CE 834/07

La qualità 

al prezzo
 giusto

Arnie



TECNO AL IMENTARETECNO AL IMENTARE s . r. l .s . r. l .
Viale Industria, 8 - 12051 Alba (CN)  

Tel. 0173/441142 - 441398 
Fax 0173/362845

e-mail: tecno@tecnoalimentare.it

CHEMICALS LAIF spa - V.le Dell’Artigianato, 13 - 35010 VIGONZA (PD)
Tel. +39 049 626281 - Fax +39 049 628501 

e-mail: info@chemicalslaif.it - www.chemicalslaif.it
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Linea
Apicoltura

da più di 15 anni ci occupiamo della Vostra Forza Lavoro

FALEGNAMERIA

Materiale per apicoltura

www . a r t i s t i c a s e t t empe d a n a . i t



Via Lago d’Iseo 1 - 36015 SCHIO (VI) TEL. 0445-540388 - Fax: 0445-541084
http: www.giordaninox.it e-mail: info@giordaninox.it

Costruzioni apistiche - Lavorazioni acciaio inox 
per settore chimico, cosmetico enologico e alimentare
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13900 BIELLA CHIAVAZZA Via Milano 139 Tel. 015-28628 Fax. 015-26045 
e-mail: info@hobbyfarm.it  www.hobbyfarm.it

Per informazioni telefonare
all’ufficio soci Conapi: 051 6540489
o scrivere a: ufficiosoci@conapi.it



Per informazioni in merito alle adesioni Aapi è possibile contattare:
Mattarozzi Adriano Tel. 051 6759445 latorre.api@virgilio.it

Per informazioni:
Maria Jose Pastor Rodriguez cell. 334 5865765 segreteria@aapi.it

Tutte le sessioni di lavoro e le visite sono riservate: agli apicoltori, 
tecnici e responsabili delle associazioni apistiche che organizzano il
Congresso, agli sponsor, agli invitati e agli apicoltori in regola con gli

adempimenti associativi dell’Associazione Apicoltori Professionisti Italiani. 
Agli apicoltori non associati Aapi è richiesto un contributo spese di

50,00 € al giorno per la partecipazione ai lavori o alle visite alle aziende.

Aapi Quota associativa anno 2014
Quest’anno sarà possibile versare la quota soci 2014 prima del congresso

tramite bonifico bancario, a tariffa  ridotta prima del 31 dicembre:
• Quota 2014 versata prima del 31 / 12 / 2013 = 150 €

• Quota 2014 versata dopo il 31 /12 / 2013 = 170 €
I soci già in regola con il pagamento, 

avranno una corsia preferenziale all’ingresso del convegno.
Info per bonifico IBAN: IT 25 P 02008 36950 0001 0255 6923 

Unicredit Banca agenzia Monte S. Pietro 
Intestato a: Associazione Apicoltori Professionisti Italiani 

Causale: Quota Aapi 2014 - Cognome Nome socio - mail o tel. Fisso
(Esempio:  Quota Aapi  2014 - Cauda Claudio - info@caudamiele.it)

Per i nuovi soci  Aapi
Il primo anno si può  diventare socio Aapi ad un prezzo agevolato di 75 €.

E’ possibile fare il pagamento anticipato seguendo la stessa modalità sopra
indicata, aggiungendo alla causale la dicitura “nuovo socio”: 

(Esempio:  Quota Aapi  2014 – Pastor Maria – maria.pastor@aapi.it – nuovo socio)

Per completare l’iscrizione del nuovo socio all’associazione Aapi si deve
spedire una mail a latorre.api@virgilio.it con copia a segreteria@aapi.it, 

con le seguenti informazioni: 
nome, cognome, indirizzo, cap, comune, mail, cellulare, telefono fisso.

Regione
Puglia

Città di
Lecce

Con il patrocinio di: Con l’adesione e la collaborazione di:

   AIAAR
Associazione Italiana Allevatori Api Regine
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