
				 	 																	 	 	 	 	 										
	 	 																																

	

								LUNEDì	21	DICEMBRE,	ore	18.30		
																																						Webinar	

											ALVEARI	URBANI.	Le	api	e	la	città	

					 	 																	 	
	

GREEN ISLAND programma internazionale dedicato alla biodiversità e alle ecologie urbane, 
ha l’obiettivo di sviluppare azioni di divulgazione e formazione, nell’ambito della tutela 

ambientale, dell’educazione civica e dello sviluppo eco-sostenibile, quali patrimonio culturale ed 
educativo necessario alle generazioni future. 

Riflettere sui molti modi di praticare l’apicoltura urbana può guidarci verso la salvaguardia del 
nostro territorio. 

 
Questo incontro è dedicato alle api e dell’apicoltura, ma soprattutto allo sviluppo della 

biodiversità urbana, della socialità e degli impollinatori, con indicazioni utili non solo alla 
realizzazione di un’arnia in giardino, bensì alla ricerca di fioriture utili e mellifere, per una città più 

verde e sostenibile. 
 

Una ricerca di mappatura delle principali iniziative sul tema, con testi, immagini e testimonianze. 
Apicoltura Urbana per una partecipazione attiva e appassionante dei cittadini, fondata 

soprattutto nel rispetto e nel benessere delle api, oggi minacciate di estinzione. 
 

Di grande rilievo sono le attività svolte al Giardino San Faustino/Zona Ortica (Municipio 3 
Milano), centro del maggiore esperimento di apicoltura urbana a Milano, con l’utilizzo dell’arnia 

‘Topbar’, utile a promuovere un’attività più naturalistica e slow, più amica delle api e meno 
indirizzata a ‘spingere’ la sola produzione di miele. 

 
INFO: czanfi@libero.it/ 338-7642577 / www.amaze.it /www.atelierdelpaesaggio.worldpress.com 



Prima parte: Le api in città 
LUNEDì 21 DICEMBRE, ore 18.30 – 19.30 
 
Sei stato invitato a una riunione di Microsoft Teams 
Puoi partecipare dal computer o dall'app per dispositivi mobili 
Fai clic qui per accedere alla riunione 
 
 
Seconda parte: Presentazione corso apicoltura 2021 
LUNEDì 21 DICEMBRE, ore 19.30 – 20.00  
 
Sei stato invitato a una riunione di Microsoft Teams 
Puoi partecipare dal computer o dall'app per dispositivi mobili 
Fai clic qui per accedere alla riunione 
 
 
NB: per scaricare programma Microsoft Teams:  
https://www.aranzulla.it/come-scaricare-microsoft-teams-1209923.html#cap5 
 
	
	
 
 
Evento realizzato in collaborazione con: Municipio 3, Comune di Milano    
 
 

    
Apicoltura	al	femminile	 	 	 	 	 Arnie	‘Topbar’,	Giardino	San	Faustino	Milano 
		 
			 	 	 	 	 																				


