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                                    Pareti di  sabbia
Hai bisogno di sabbia leggermente fangosa, quindi di sabbia naturale (la sabbia 
da gioco non è adatta). La cosa migliore è chiedere in una vicina cava di sabbia 

oppure dove recuperano la ghiaia: ti potranno certamente aiutare.

I modelli naturali sono: burroni, strapiombi, dirupi, rive di fiumi, cave di sabbia,
arenaria, vecchi muri, vecchi intonaci fangosi, ecc.

Una volta asciutta, la sabbia 
deve lasciarsi grattare super-
ficialmente con le unghie. Se 

fosse troppo dura le api selvatiche non 
sarebbero in grado di lavorarla.                    2

Umidifica 
leggermente 
in modo
da rendere 
colloso il fan-
go contenuto 
nella sabbia.
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La scatola che 
riempi di sab-
bia deve essere 
profonda almeno 
15 cm: un vaso da 
fiori dalle pareti 
dritte, una scatola 
di legno, ecc.
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Riempi il tuo contenitore strato 
dopo strato in modo molto 
regolare per evitare i piccoli spazi 
vuoti. Levigalo bene e schiaccialo 
con forza anche negli angoli.
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Le scatole di legno possono gonfiarsi a causa 
della sabbia bagnata. Lasciale immediatamente 
asciugare al sole o sul riscaldamento e ruotale 
continuamente per alcuni giorni, fino a che 
saranno completamente asciutte.

Costruiamo una casa –

Struttura  resistente
alle intemperie
La struttura può essere fatta 
con una cassa di legno molto 
stabile oppure con una cas-
setta. Spesso è necessario pro-
teggere l’intelaiatura contro 
le intemperie con una vernice 
specifica. Utilizza unicamente 
prodotti che rispettino la na-
tura, quindi senza insetticidi.

Se tutta l’infrastruttura 
è occupata, lascia 

ancora un’unità libera 
per «ampliare»
il condominio.

B  Se necessario pulisci 
l’interno a mano con 
l’aiuto di un chiodo, una 
lametta, una punta di trapano 
(attenzione ai bordi affilati) 
oppure con una vite. La 
cavità deve essere pulita e 
senza midollo. L’ingresso 
del tubicino deve essere 
liscio e arrotondato, senza 
truccioli o fessure. C  Leviga 
bene per rendere l'entrata sicura 
ed evitare il ferimento dell'ape.

I tubicini aperti li puoi sigillare
con dell’ovatta bio.

Cerca canne di bambù o cannette
di coltivazione biologica.
 A  Taglia gli steli prima del nodo, 
che formerà la fine sigillata del 
tubicino e funge da parete po-
steriore del nido. Controlla che 
ogni tubicino non abbia fessure 
o lacerazioni.
Usa solo quelli intatti.

1  Cerca del legno duro di latifoglie non trattato, preferibilmente 
di frassino. Deve essere stato depositato in un luogo asciut-

to per alcuni anni. Prova a domandare in una segheria.

2  Chiedi ad un adulto di aiutarti
con il trapano. Per effettuare

dei fori rettilinei, ti conviene
usare un cavalletto. 

3  Trapana con punte ben affi-
late e unicamente sul lato della 

corteccia (mai dove vedi 
gli anelli). Non troppo a 

fondo per non danneg-
giare la parete posterio-
re. Lascia una distanza 
di almeno 2 cm tra un 

foro e l’altro. Il diametro 
dei fori può variare tra 2 e 9 
mm, più sovente sono utiliz-

zati quelli tra 3 
e 6 mm. All’ingresso dei fori resta-
no sempre dei truccioli.  4  Levigali 
con cura e svuota bene i fori per far 
uscire tutti i truccioli e i resti.

Tutto
affittato

Fusti e  steli vuoti   con pareti stabili

Fori longitudinali nel  legno  duro



Fusti
Cerca un grosso fusto d'arbusto un po’ legnoso e taglia
un bel pezzo. Usa i guanti per proteggerti dalle spine.
La natura mostra come fare: fusti di more, verbasco,
cardo e altri rovi, con il midollo tenero.

Cavità
La parte posteriore di tutte le cavità messe a disposizione 

deve essere ben sigillata. Le pareti delle cavità devono 
essere resistenti e l’ingresso pulito, per evitare

ferimenti alle ali delle api selvatiche.

I modelli naturali sono: fusti cavi di
arbusti, gallerie rosicchiate nel legno dalle 

larve di coleotteri, ecc.

Legno  morto
Cerca del legno morto, preferibilmente di un melo.

Dovrebbe presentare consistenze diverse ed essere
marcescente al suo interno. I punti morbidi dovrebbero potersi 

grattare con le unghie.

Esempi naturali:
latifoglie morte
e lasciate marcire.
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Il fusto dovrebbe 
misurare ca. 50 cm 
e avere un diame-
tro di ca. 10 mm. 
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Il pezzo scelto
deve avere almeno
il diametro di un
avambraccio.
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Se trovi un ceppo troppo 
grande, chiedi aiuto a un 
adulto per tagliarlo. Non 
devi fare altro: le specie 
che nidificano qui vogliono 
scavare e rosicchiare il nido 

con le proprie forze.

                    Mettere il legno 
morto sempre in un luogo 
asciutto, non lasciarlo 

per terra. Sarebbe 
troppo umido per le 

api selvatiche.

                            Tegole piatte
          Spezzare le tegole forate per ottenere 

2 –3 pezzi. Sigillare le aperture
posteriori con ovatta.

Domandare
non costa

niente ...
Quando vai a
domandare il 
materiale, spiega che 
lo usi per costruire 
una casetta nido per 
le api. Spesso puoi 
ottenere i materiali 
a prezzi favorevoli
o addirittura

gratuitamente.
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Fissa il fusto con un gancio 
a molla, della corda o del 
filo metallico, ecc. Puoi 
anche applicare il fusto 
verticalmente sulla rin-
ghiera della terrazza.

Perchè
utilizzarele casette nido 

Spesso nei nidi artificiali si incontrano solo alcune specie di api selvatiche, che di per sé sono già numerose. Non sono quindi di grande aiuto per la salvaguar-dia delle diverse specie, soprattutto non per quelle più minacciate.Le strutture naturali sono certamente migliori per la maggioranza delle specie.  Le casette nido sono didatticamente importanti: puoi
osservare e conoscere meglio il mondo delle api selvatiche.

Muro a secco 
in miniatura
Sistema dei sassi piatti in modo tale da non avere grandi spiragli
e fenditure che formano vere e proprie cavità. Non è sicuro che le api 
selvatiche nidificheranno nel tuo muretto, ma i sassi riscaldati dal
sole  offriranno comodi posticini per riposare e passare la notte.

              3
Se fissato a un paletto 
puoi anche metterlo
a terra. Distanzialo
ca. 50 cm dal suolo
per evitare che si bagni.

per osservare le api selvatiche

Un bel posto
per nidificare?Avanti a tutta birra!

wildBee.ch/wildbienen/nisthilfen
                      Filmati su    

Link nidi per api selvatiche


