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Supplemento online all’articolo sulle visite aziendali durante il 33° Congresso Aapi a Vasto



Mercoledì 1 Febbraio
Apicoltura Maggiolino

Le fasi di lavoro, pregi 
e difetti della linea 
di smielatura

Flavio illustra tecnica 
apistica e materiali 
dell’azienda.

La nuova linea di 
smielatura appena 
acquistata



Mercoledì 1 Febbraio
Apicoltura Tano Giustino

Il muletto per il 
nomadismo

Giustino apre le porte del 
magazzino dei melari

Il laboratorio 



Mercoledì 1 Febbraio
Apicoltura Iacovanelli Graziano

Graziano racconta la 
propria azienda

Particolare della pompa della 
vasca per i filtri

Consegna della targa 
da parte di Aapi



Mercoledì 1 Febbraio
Apicoltura L’ape e l’arnia di Giulio Iacovanelli

La linea di smielatura

Presentazione dell’azienda 
e del metodo di conduzione 
degli alveari

Il banchetto offerto 
dall’azienda



Venerdì 3 Febbraio
Logistica dell’apicoltura abruzzese in mostra



Venerdì 3 Febbraio
Logistica dell’apicoltura abruzzese in mostra



Domenica 5 Febbraio
Apicoltura Delizie dell’Alveare di Carmine Finocchio

Particolare della linea di 
smielatura

Particolare della linea di 
smielatura

Carmine ci accoglie in laboratorio per 
raccontare l’azienda



Domenica 5 Febbraio
Polidoro, l’apicoltore/inventore 

La leva snodabile 

L’alzamelari a leve e con 
arganetto

Multileva e pinza multiuso



Domenica 5 Febbraio
Apicoltura Luca Finocchio

La parte museale

L’esposizione 
dei mieli 
per l’assaggio

Luca presenta
 l’azienda



Domenica 5 Febbraio
Visita guidata ai mosaici di tornareccio, 

a cura di AMA, Amici del Mosaico Artistico

“Ricordi di Creta”, Luca Vernizzi

 “La regina delle api”, Stefano Piali

“…la felicità è una piccola cosa” Trilussa, Lea Contestabile

senza titolo, Pablo Echaurren



Domenica 5 Febbraio
Apicoltura Tieri

Oltre ai prodotti tipici abruzzesi anche 
proposte a base di prodotti dell’alveare

Muletto all’esterno 
dell’azienda

Domande e risposte sull’azienda



Domenica 5 Febbraio
ADI Apicoltura

I fusti immagazzinati

La foto di rito 
per la campagna 
#stopglyphosate, 
da cui si apprezza 
la grandezza dei 
locali

L’elegante ingresso di ADI Apicoltura



Apicoltura Maggiolin | https://www.facebook.com/Apicoltura-Maggiolino-456004217870305/?fref=ts | Apicoltura Tano Giustino | http://conapi.it/be-
ekeepers/giustino-tano-e-giuseppe-menna/  |  Apicoltura Iacovanelli Graziano  https://www.facebook.com/graziano.iacovanelli?ref=br_rs | Apicoltura 
L’ape e l’arnia di Giulio Iacovanelli | http://www.mieleabruzzo.com/  | Apicoltura Delizie dell’Alveare di Carmine Finocchio | https://www.facebook.
com/Apicoltura-Delizie-dellAlveare-282848251917692/  | Apicoltura Luca Finocchi | http://www.apicolturalucafinocchio.it/ - https://www.facebook.
com/ApicolturaLucaFinocchio/  | Mosaici di Tornareccio | http://www.unmosaicopertornareccio.it/ - https://www.facebook.com/AmaAmicidelMosaicoAr-
tistico/?fref=ts | Apicoltura Tieri | http://www.apicolturatieri.it/ - https://www.facebook.com/ApicolturaTieri/?fref=t  | ADI Apicoltura http://www.adiapi-
coltura.it/it/ - https://www.facebook.com/adiapicoltura/?fref=ts | Associazione Apicoltori Professionali d’Abruzzo | http://www.assapicoltoriabruzzo.it  | 
Altre foto delle visite aziendali e dell’esposizione dei mezzi per il nomadismo | http://lapisonline.it/images/stories/lapis_2017/aziende_abruzzo.pdf

S I T I  A Z I E N D E

Il congresso e le attività collaterali si sono svolte grazie al lavoro 
di tutto lo staff e all’ospitalità degli apicoltori abruzzesi e al lavoro 
dei volontari della Protezione Civile e della sezione locale alpini per 
il pranzo di mercoledì, GRAZIE a tutti!

Le foto utilizzate sono di Michele 
Valleri, Giovanni Guido e Laura 
Capini o sono state prese dai siti o 
dai profili delle aziende.


