ricre...aZione

ANCHE ALLE
FARFALLE PIACERÀ
IL TUO PICCOLO
VILLAGGIO!

Pausa

sorriso

che cosa fa “zzb zzb zzb”?
Un’ape che vola all’indietro!

• Una fioriera colma di terra
• della sabbia
• alcune piante di salvia, timo, origano, campanula, lavanda, rosmarino,
o dei semi di viperina azzurra o di
lupinella.
• Un tronco di legno duro non trattato (alberi da frutta, quercia, carpino, faggio), con perforazioni di
2-10 mm.
• dei rami cavi o con midollo (le api
scavano anche da sole), come il
sambuco, il panace, il rovo, il lampone, la rosa. tagliali con attenzione e non spezzarli. se sono cavi,
chiudi una delle estremità con
dell’argilla; oppure lascia i nodi, se
ce ne sono.
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Non hai un giardino? ti piacerebbe osservare la danza delle api
selvatiche in estate e non perderne neppure un’acrobazia? allora
prepara un piccolo villaggio per api selvatiche davanti alla tua
finestra o sul tuo balcone!
crea una zona sabbiosa ad un lato della fioriera.
dall’altra parte pianta le erbe o i semi. costruisci delle
fascine con i rami e poi attaccale alla fioriera, orizzontalmente o verticalmente. il nido dovrà essere installato a sud, nel luogo più soleggiato e più protetto dalla
pioggia. il momento ideale per installarlo è il mese di
marzo, quando le prime api selvatiche cominciano a
deporre le uova!

seNza pericolo

le api solitarie possono essere osservate da molto vicino e senza pericolo. Non sono per niente aggressive
e alcune specie possiedono un pungiglione talmente
fine che non può penetrare nella pelle umana!

© b. renevey

per le api selvatiche

Quale momento del matrimonio preferiscono le api?

cosa fa un’ape sul tetto?

la... petegola!

materiale:

le api sono attratte
da molte strutture, a
condizione che abbiano
dei buchi. possono
deporre le uova
perfino in una canna
dell’acqua!

due api chiacchierano:
- “ho internet nel mio
alveare… “
- “bello, dammi il tuo
e-miele!”

la luna di miele!

Un
piccolo villaggio

Quattro conigli giocano a
carte. improvvisamente uno
di loro sbatte le carte sul
tavolo e domanda: “ma chi
ha mangiato tutti i fiori?”
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