
Cerca un luogo dove pensi 
che si possano trovare le 

api selvatiche (il tuo 
rifugio per api selva-

tiche, della sabbia 
in giardino, un 
prato con molti 
fiori diversi, ...).

Visita il punto 
scelto più volte 

all’anno e osserva 
le api selvatiche. 

Annota le tue osser-
vazioni su un diario 

3. Infine liscia la superficie 
 dove hai fatto i buchi 
 con la carta vetrata.

4.  Posiziona il tuo nido sul 
 balcone o in giardino, 
 in un luogo assolato e 
 asciutto. Nelle vicinanze 
 deve trovarsi un prato fiorito per dare nutrimento 

alle api selvatiche. Puoi lasciare l’albergo per api 
selvatiche all’esterno per tutto l’anno.

Con legno marcio o con gusci di chiocciole
Alcune specie amano particolarmente il legno marcio op-
pure i gusci di chiocciole. Mettili vicino a fili d’erba o foglie, 
senza però sistemarli sotto ai cespugli o nell’erba alta.

e fotografa o disegna le 
diverse api che vedi. Potrai 
scoprirai particolarità e 
curiosità interessanti delle 
varie specie.
Raccogli le seguenti informazioni 
e annotale sul tuo diario:

•  Luogo, data, orario, tempo

•  Aspetto dell’ape (tanti o pochi peli, numero di zampe, ...)

•  Comportamento dell’ape (raccoglie il polline sull’addome 
o sulle zampe, periodo di volo, su quali fiori si è posata ...)

•  Informazioni riguardo ai loro nidi: luogo, tipo di chiusura 
del nido, diametro della canna di bambù, …

1.  Prendi un pezzo di legno duro e asciutto, non trattato 
(quercia, betulla) e senza crepe. Deve essere lungo 
circa 10 centimetri. 

2. Togli la corteccia da un lato e 
 poi fai dei buchi nel legno. 
 Se non hai mai fatto dei 
 buchi nel legno, chiedi 
 a qualcuno di aiutarti. 
 I fori dovrebbero essere 
 di dimensioni diverse (da 2 a 10 millimetri). La 
 maggior parte però dovrebbero essere di circa 
 6 millimetri, la grandezza preferita di molte api 
 selvatiche. I buchi devono essere profondi almeno 

5 centimetri e tra uno e l’altro deve esserci una 
 distanza di due dita; fai attenzione a non rompere 
 il legno.

Data e ora Luogo Tempo Aspetto Comportamento Luogo del nido Altro

04.05.2010
mattino

prato soleggiato molti peli 
sull ’addome, 
marrone, 
testa nera

visita molti 
fiori diversi, 
raccoglie polline 
sull ’addome

non trovato preferisce 
soprattutto 
fiori rossi

Ecco come potrebbe essere il tuo diario:
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