
 

Associazione per la  Produzione e 
Valorizzazione della Pappa Reale Italiana 

      

                                              

                                                                           

Il Co.pa.it, in collaborazione con l’Associazione Apicoltori Felsinei “Le Nostre Api”, sta 
organizzando un corso teorico sulla produzione della Pappa Reale venerdì 6 e sabato 7 
dicembre 2019. 
 

Il corso si svolgerà a ZOLA PREDOSA, vicino a Bologna, presso l’Hotel SHG Bologna nei 

due giorni antecedenti al Convegno Nazionale Co.pa.it al quale siete invitati a partecipare. 
Gli orari del corso: dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30. 
 

L’Hotel SHG Bologna si trova in via Risorgimento N°186 –ZOLA PREDOSA (BO) (link dell’hotel: 

https://www.shghotelbologna.com/ ) 
E’ a 20 mt. dalla stazione ferroviaria Pilastrino di Zola Predosa, che è direttamente collegata con la stazione 

centrale di Bologna (gli orari dei treni al seguente link: 

https://www.tper.it/sites/tper.it/files/ORARI/1567605700/tper_trbovi.pdf ) 
Alla data del corso/convegno dovrebbe anche essere già attivo il “people mover”, una navetta che collegherà 
l’aeroporto di Bologna con la stazione ferroviaria centrale. 
 

La partecipazione al corso ha un costo di € 100,00. 

Per i soci Co.pa.it in regola, la partecipazione è gratuita.  
Per gli apicoltori iscritti all’Associazione Felsinei, patrocinatore del corso, il costo è di € 30,00. 
Per gli apicoltori iscritti alle Associazioni: Conapi e Ami Ambasciatori dei mieli,  il costo è di € 70,00. 

 
Breve descrizione del corso 
 

Cenni storici e descrittivi sul prodotto pappa reale e sull’Associazione di produttori Co.pa.it. 
Metodi di produzione e preparazione alveari. 
Metodi di ricerca covata e traslarvo 
Dati e considerazioni su canali di vendita e sul mercato del prodotto Pappa Reale Italiana. 
 

I docenti saranno Bruno Pasini, Matteo Finelli, Giuseppe Martini, Adriano Mattarozzi, 
Marcello Ortolani e Angelo Dettori. 

segue ./. 

https://www.shghotelbologna.com/
https://www.tper.it/sites/tper.it/files/ORARI/1567605700/tper_trbovi.pdf


 
 
Il Co.pa.it ha ottenuto dall’hotel SHG Bologna una convenzione per i pasti e i pernottamenti 
Alleghiamo la loro scheda, in cui troverete i prezzi, da compilare in caso ne voleste 
approfittare. 

                                                                                                            

 
 

Come prenotare la partecipazione al corso e gli eventuali pasti e pernottamento: 
 

➢ Inviare una mail a segreteria@Copait.it comunicando l’adesione al corso, cognome e nome, 
numero telefonico e l’eventuale appartenenza come soci a Copait o alle altre associazioni indicate 
nel volantino. 
Il Corso si pagherà a Zola Predosa. 

 
➢ In caso di pernottamento e/o fruizione dei pasti all’hotel SHG Bologna occorre compilare ed inviare 

il modulo allegato a commerciale@shghotelbologna.it e in copia a segreteria@copait.it. L’hotel 
stesso provvederà a confermarVi la prenotazione. 
 

 
………<<<<<********>>>>> ……… 

 

Domenica 8 Dicembre 2019,  nello stesso Hotel,  dalle ore 09:00 alle ore 13:30 ci sarà il 

  

 
Vi Invieremo il programma dettagliato del Convegno appena possibile. 
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