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ricre...aZionericre...aZione

Bzzz !
ti piacerebbe costruire una pic-
cola ape che ronzi felice mentre 
la fai volteggiare nell’aria?

ti occorre: una molletta per i panni in legno, 
un tappo di sughero, del cartone spesso, della 
pittura o dei colori, un palloncino, uno 
spago lungo, colla, forbici, 
pennello e taglierino.

1. smonta la molletta, ti serviranno solo le 
due parti in legno. appoggia una di queste 
due parti sul cartone e disegna un’ape par-
tendo dal bordo. 

2. taglia la tua ape e dipingila su entrambi i lati.

3. chiedi ad un adulto di tagliare con il taglierino 
un pezzetto rotondo dal tappo di sughero, largo 
quanto i pezzi di molletta, e poi di tagliarlo in due 
semicerchi. 

4. incolla i due semicerchi sui pezzi di molletta, come 
nella foto. lascia seccare bene.

5. incolla i pezzi di molletta su entrambi i lati della 
tua ape. incollali nello stesso senso, uno di fronte 
all’altro.

6. taglia un anello nel centro del palloncino (non più 
largo del pezzo di molletta).

7. metti l’anello di palloncino attorno al corpo 
dell’ape.

8. e, per finire, fai un piccolo buco davanti all’ape e 
passaci lo spago.

9. ecco, bzzz l’ape è pronta! Falla volteggiare nell’aria 
tenendola per lo spago e potrai sentirla ronzare!
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ecco raffigurati due insetti all’apparenza molto 
simili, ma in realtà con tante differenze! 

elenca almeno 4 differenze che hai trovato nel 
disegno o che conosci ed invia la tua risposta 
entro il 31 marzo 2010 scrivendo a crocnature@
pronatura.ch, oppure tramite cartolina postale 
a: stran’becco, pro Natura, champ-pittet, 1400 
cheseaux-Noréaz. estrarremo a sorte tra le 
risposte esatte e i vincitori riceveranno un libro 
che insegna a costruire rifugi per animali!

CoNCorSo
Scova le differenze
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