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Buona  Pasqua  da Apimarca

  Dall'uovo di Pasqua

Dall'uovo di Pasqua è uscito un pulcino 

di gesso arancione col becco turchino.

 Ha detto: "Vado, mi metto in viaggio 

e porto a tutti un grande messaggio"

 E volteggiando di qua e di là 

attraversando paesi e città 

ha scritto sui muri, nel cielo e per terra:

 "Viva la pace, abbasso la guerra".
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Buona  Pasqua  da Apimarca 

Dall'uovo di Pasqua   di Gianni Rodari  

Dall'uovo di Pasqua è uscito un pulcino  

arancione col becco turchino. 

Ha detto: "Vado, mi metto in viaggio  

e porto a tutti un grande messaggio" 

E volteggiando di qua e di là  

attraversando paesi e città  

ha scritto sui muri, nel cielo e per terra: 

"Viva la pace, abbasso la guerra". 
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37a Mostra dell’Agricoltura di Montagna 
2 – 3 / 8 – 10 aprile 2016 

 

PROGRAMMA 
stampa@longaronefiere.it 

Sabato 2 Aprile  
 

Ore 9.00 Convegno sul tema: “La certificazione PEFC come strumento di valorizzazione delle  

                           filiere forestali”  a cura di Coldiretti Belluno  

Ore 11.45  Centro Congressi                                                                                                          

 Cerimonia di inaugurazione  

      3. Edizione del premio a ricordo di Ivano Pocchiesa  

Ore 15.00     Piazzale esterno – ingresso centrale 



Dimostrazione pratica: “Teoria e pratica dell’innesto e della potatura”  

     organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Della Lucia” di Feltre  

Ore 14.30  Sala Barel 

  Incontro tecnico sulla valutazione del benessere animale negli allevamenti di 

bovine da latte con calcolo degli indici relativi. A seguire Laboratorio ARAV Servizi 

per gli Allevatori: controlli Funzionali e pacchetti di analisi 

   a  cura di A.R.A.V. Associazione Regionale Allevatori del Veneto  

Ore 15.00  Centro Congressi 

   Alla ricerca di resistenze per il fagiolo di Lamon della vallata bellunese IGP 

  Progetto di sperimentazione per la salvaguardia del Fagiolo di Lamon 

  A cura di Consorzio per la Tutela del Fagiolo di Lamon IGP 

Ore 16.30  Centro Congressi 

  Carta d’identità per lo sviluppo turistico 

Storia, progetti e prospettive del territorio Dolomiti Prealpi a cura di Dolomiti 

Prealpi 

Ore 16.30  Piazzale esterno - ingresso nord 

  Dimostrazione pratica: “L’utilizzo sicuro della motosega” 

  organizzato da Centro Consorzi 

 

Domenica 3 Aprile  
 

Ore 9.00 Centro Congressi 

  Convegno sul tema: “Esperienze di apiturismo e 

possibilità curative dell’apiterapia” “Aspetti tecnici e 

reddituali dell’alveare”  organizzato da Apimarca – 

Associazione Apicoltori  

Ore 15.00 Sala Barel 

   Incontro sul tema: “Nuovi Obblighi” per gli agricoltori secondo il D.lgs.81/08  



   organizzato dalla  Fondazione Asso.Safe 

Ore 16.00 Centro Congressi 

   Convegno sul tema: “Il Programma Leader e i Piani di sviluppo locale del GAL Alto  

                       Bellunese e del Gal Prealpi e Dolomiti” organizzato da Longarone Fiere Dolomiti 

 

Venerdì 8 Aprile 
 

Ore 15.00 Centro Congressi   

   “La rinascita della via della seta passa per Belluno” organizzato da Società  

                           Cooperativa Cantiere della Provvidenza 

Sabato 9 Aprile 
 
Ore 9.00 Centro Congressi 

  Convegno sul tema: “Il cavallo, mediatore di stimoli fra uomo e natura: il 

metodo ANIRE, un approccio scientifico alla riabilitazione equestre” 

  organizzato da  – Raggruppamento Veneto Giacche Verdi A.N.Gi.V ONLUS 

 
Ore 12.00 Attività di ippoterapia: dimostrazione pratica dell’attività di riabilitazione equestre  

Ore 14.00 Battesimo della sella a cura del Corpo Forestale 

 

Ore 15.00 Piazzale esterno – ingresso centrale 

Dimostrazione pratica: “Teoria e pratica dell’innesto e della potatura”  

   organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Della Lucia” di Feltre  

Ore 15.00  Centro Congressi 

   Canapa: dalla tradizione all’innovazione per uno sviluppo sostenibile 

   La canapa torna ai piedi delle Dolomiti 

   Longarone Fiere in collaborazione con Canapa Industriale 



 

Ore 16.00 Sala Barel 

  Incontro sul tema: “La coltivazione del melo dall’antichità ad oggi. Progetto di 

recupero delle varietà tipiche della Val Belluna” a cura di Oscar Padovani - 

Azienda Agricola Vecio Pomer – San Gregorio nelle Alpi  

Ore 16.30  Piazzale esterno - ingresso nord 

  Dimostrazione pratica: “L’utilizzo sicuro della motosega” 

  organizzato da Centro Consorzi 

Domenica 10 Aprile 
 

Ore 10.00 Centro Congressi 

  “Giornata dell’apicoltura di montagna” 

  organizzata da Apidolomiti Servizi 

 

ore 15.00 Padiglione Rassegna Zootecnica 

  Incontro didattico-emozionale con la Fattoria Didattica “Il mondo di Fortunato” 

di Bretelle Gessica  “Incubazione delle uova di galline ornamentali e speratura”. 

Segue presentazione di alcune razze di galline ornamentali.  

 
PADIGLIONE RASSEGNA ZOOTECNICA 
     

Durante gli orari di apertura al pubblico esposizione delle principali razze bovine, 

equine e ovicaprine allevate in Provincia di Belluno e allevamenti minori. 

A cura dell’ A.R.A.V. Associazione Regionale Allevatori del Veneto 

 

2)  CONVEGNO REGIONALE APIMARCA         

 



 

Domenica  -3 aprile 2016 

AGRIMONT 

Via del Parco 3 Longarone  (BL) 

Sala Convegni 

    9.00– 10.30  Registrazione  dei  presenti  

   Programma :   

   9.15  Saluti e introduzione al convegno                                                                                               

   9.30        * ESPERIENZE DI APITURISMO 

           *  POSSIBILITA’ CURATIVE   

             DELL’APITERAPIA    

           * ASPETTI TECNICI  e   

             REDDITUALI DELL’ALVEARE             

            Prof.  Franz Sivic    

            Presidente Apicoltori Sloveni   

           Dr. Aristide Colonna  

             Presidente Associazione Italiana Apiterapia  

          Dr. Pierantonio Belletti 

             Università degli Studi di Udine 

             Presidente Consorzio Apicoltori Gorizia                                                                                             

   12.30  Dibattito        



     Durante l’incontro un riconoscimento  

ai nostri   “Maestri di Apicoltura”  over 70 

                   A fine convegno un buffet offerto ai presenti registrati 
 

******* 

PRESENTE ALLA MANIFESTAZIONE DI APIMARCA 

A)  Montaonda Edizioni di Luca Vitali 

Specializzata nella stampa di libri di interesse apistico 

EDIZIONI MONTAONDA - Nata nel marzo 2011 la casa editrice cercherà di pubblicare libri utili, 
ostili al mondo industriale del capitalismo avanzato, favorevoli alla decrescita e a una vita serena e 
soddisfacente.     

Edizioni Montaonda  di Luca Vitali  via Montaonda 133,  50060 San Godenzo Firenze - ITALIA 
indirizzi mail:  info@edizionimontaonda.it     spedizioni@edizionimontaonda.it 
luca@edizionimontaonda.it 

CATALOGO 

Bestsellers 

1. Apicoltura all’abbazia di Buckfast 
2. La selezione delle Api 
3. L'apicoltura per tutti 
4. Alla ricerca delle migliori varietà di api 
5. Rosà, perdivi 'a littorina: mi sono smarrito a Pistoia 
6. La trilogia di Padre Adam con la maglietta dell’apicoltore 
7. CINQUANTʻANNI fra le api e gli apicoltori 
8. Allevare api senza chimica e senza stress 
9. L’arnia sul balcone? 
10. Guida al controllo della sciamatura nell’apiario 

 Antonio Barletta, L'arnia sul balcone? 
 Giacomo Angeleri, Cinquant'anni fra le api e gli apicoltori 
 Motetta-Gargano, Fiabe d'api 
 Claudio Graziola, Le api in poesia 
 Padre Adam, Alla ricerca delle migliori varietà di api 
 Luca Vitali, Arrampicare gli alberi 
 Warré, L'apicoltura per tutti 
 L'incubo della pala insanguinata 
 Speranza, Danni collaterali 



 UrBees, La nostra rivoluzione 
 Padre Adam, La selezione delle api 
 Padre Adam, Apicoltura all'abbazia di Buckfast 
 Cartolina e manifesto "Pale insanguinate" 

******* 

PRESENTE ALLA MANIFESTAZIONE DI APIMARCA 

B)  BEE.CLIP: il gestionale per l’apicoltore.  con  Luciano Barboni 

 

*******  

PRESENTE ALLA MANIFESTAZIONE DI APIMARCA 

C)  L’ARNIA CHE PRODUCE MIELE ALLA SPINA 



 

Ha già raccolto oltre 3 milioni di dollari sulla piattaforma di crowdfunding, Indiegogo, la 
rivoluzionaria arnia che permette la raccolta di miele fresco, appena prodotto dalle api, 
semplicemente girando un rubinetto. In futuro tutti potremmo avere un arnia automatica nel nostro 
giardino  da cui ottenere miele freschissimo, letteralmente alla spina, senza il rischio di venire 
attaccati da uno sciame di api. Non è biofantascienza, ma quanto propone Flow Hive, l’ultima 
invenzione lanciata sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo, per facilitare il lavoro degli 
apicoltori e permettere davvero a chiunque di produrre miele. 

Ideata in Australia da Cedar e Stuart Anderson, padre e figlio di Byron Bay, vicino Brisbane, 
Flow Hive mantiene la naturalità della produzione di miele, rendendo molto più semplice la 
raccolta. L’estrazione tradizionale infatti comporta diverse fasi delicate: sedare le api con il fumo, 
aprire l’arnia, ripulirla dalle api, raschiare il favo e, infine, estrarre il miele e filtrarlo, il tutto, 
ovviamente indossando una tuta protettiva. Flow Hive invece, richiede un intervento umano 
limitatissimo, tutto ciò che si deve fare per raccogliere il miele, è girare un rubinetto. Questo 
semplice movimento, infatti, permette alle celle di scivolare leggermente, in verticale, aprendosi e 
lasciando così, scorrere il miele nei tubi all’interno dell’arnia, come fosse un distributore 
automatico. E il risultato non sembra positivo solo per gli esseri umani, ma anche per le api che, in 
questo modo, non vengono più disturbate nella produzione. 

Per mettere il prodotto sul mercato, gli Anderson, che avevano lavorato al prototipo per 10 anni 
prima di raggiungere il prodotto definitivo, hanno lanciato una campagna di crowdfunding su 
Indiegogo, entrata in poche ore tra i record della piattaforma. In cinque giorni Flow Hive ha 
superato l’obiettivo di 70 mila dollari, raccogliendo più di 3 milioni. 

Sul sito, oltre a pezzi separati da applicare ad arnie già esistenti, è possibile ordinare modelli 
completi di grandezze diverse: l’arnia più piccola, costa 290 dollari, quella completa invece 600 
dollari, la consegna è prevista per dicembre. 

VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=WbMV9qYIXqM#t=129 

 



IN COLLABORAZIONE CON

*****

IN COLLABORAZIONE CON
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IN COLLABORAZIONE CON:  

AGRIMEL

 

  

 



******* 

IN COLLABORAZIONE CON:   Chemicals Laif 

 

 

******* 



4)  APINSIEME: RIVISTA NAZIONALE DI APICOLTURA  

Chi non avesse già letto il primo numero può liberamente prelevarlo da questo link 
http://www.apinsieme.it/wp/2016/03/16/il-prototipo-distribuito-a-piacenza-per-apimell-2016/ 

 
Cordiali  saluti Cassian Rino


