Costruisci una
nuova casa per le

api in pericolo!
Come costruire un rifugio per le api

Un paradiso sicuro per una specie minacciata
Preparativi
Una colonia in fuga ha bisogno soprattutto di una cosa:
un luogo dove sentirsi al sicuro. Quindi, trova il posto più
tranquillo possibile, che sia protetto dalla pioggia e dal
quale la colonia non possa essere cacciata di nuovo. Il
rifugio non dovrà più essere spostato dopo che la colonia si
sarà trasferita perché, in caso contrario, le api potrebbero
non ritrovare la strada di casa e morire di stenti.

Un posto adatto
Per la salute e il benessere dell’alveare e dell’ape regina,
la colonia ha bisogno di campi pieni di fiori: papaveri,
fiordaliso o bocche di leone. Questa è l’unica via per far
crescere le piccole api sane e forti.

Materiali
Un rifugio è sicuro solo se le sue pareti sono stabili.
Quindi, c’è bisogno di un ceppo di legno resistente
alle intemperie come quercia o faggio, oppure di un
mattone cavo di cemento pulito. Per l’interno puoi
usare canne, magari di bambù, e piccoli ramoscelli. In
questo modo ogni ape potrà scegliere quello di cui ha
bisogno per costruirsi un letto confortevole.

COME FARE una casa per api
Primo passo: La struttura
Puoi costruire tu la cornice esterna del rifugio per
api oppure usare una cassa di legno già fatta o un
mattone cavo.
Per separare gli spazi all’interno puoi praticare dei
fori nel ceppo di legno o nelle canne (legate insieme in
un fascio). La cosa importante è che le api trovino dei
piccoli buchi dove entrare (tra i tre e i sei millimetri
di diametro), proprio come quelli a cui sono abituate
in natura.

Secondo passo: L’interno
Le api devono stare comode. La cosa migliore è
riempire il rifugio con gambi di fiori e piante, piccoli
fusti ed erba così le api potranno costruire i loro
giacigli.

Terzo passo: Si comincia!
Ora tutto quello che devi fare è fissare il rifugio in un
posto adatto e aspettare. Vedrai che in poco tempo le
prime api pioniere inizieranno ad arrivare.

