beehotel
scoprire un mondo aiutando la natura

Crediamo che la scuola sia il vero passaporto per il futuro e che la curiosità
sia fondamentale per accrescere il senso del rispetto e dell’amore per la natura.
Oggi la tua scuola ha uno strumento in più per guardare al futuro:
il BEEHOTEL di BUONO ®

il beehotel

Il BEEHOTEL è una struttura in legno per api solitarie pensata
appositamente per le scuole e l’installazione in città.

21c m

Grazie al BEEHOTEL la scuola prende parte attiva nella tutela
della natura nel contesto urbano e, al tempo stesso, oﬀre ai suoi
studenti la rara occasione di compiere una esperienza pratica di
osservazione naturalistica già all’interno dell’istituto fornendo un
luogo ideale di riproduzione alle api solitarie che, in città, faticano
a trovare il loro spazio.
Le api solitarie, a diﬀerenza delle api da miele, non formano colonie
e non devono proteggere una grande quantità di miele. Per questo
hanno meno veleno, diﬃcilmente pungono e anche quando accade
la sensazione è simile a quella di un leggero pizzicotto.
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Il BEEHOTEL permette di osservare le api nel corso delle loro attività,
favorendo lo sviluppo del verde dentro e fuori la scuola grazie al
servizio di impollinazione che le api solitarie sanno oﬀrire.

installazione & attivitÁ
Grazie al suo design, il BEEHOTEL può essere installato nel cortile o nel giardino della scuola con semplicità.
Il primo incontro prevede l’installazione della struttura ad opera di un nostro operatore tra i mesi di Gennaio e
Febbraio, una lezione frontale durante la quale i ragazzi scopriranno il mondo delle api solitarie e riempiranno il
BEEHOTEL con i materiali che serviranno agli insetti per costruire il nido all’interno della struttura.
Il secondo incontro avverrà tra i mesi di Aprile e Maggio: qui i ragazzi apprenderanno i rudimenti dell’attività
scientiﬁca di monitoraggio (presenza-assenza) al ﬁne di raccogliere dati riguardo l’insediamento degli insetti,
impareranno a riconoscere a livello di genere le api solitarie che hanno trovato dimora nel BEEHOTEL e scopriranno
come poter conservare al meglio i bozzoli per le classi a venire.

PERIODO

DURATA

Installazione e Lezione frontale

Gennaio-Febbraio*

1 ora e mezza

Monitoraggio

Aprile-Maggio*

1 ora e mezza

COSTO

180€

* Il periodo di installazione e le attività connesse al BEEHOTEL sono strettamente legate al ciclo biologico
delle api solitarie per favorire il corretto funzionamento della struttura e ottenere il miglior risultato.
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