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Quando parliamo di api, la maggior parte delle persone pensa alla piccola ape 
del miele. Vola diligentemente di fiore in fiore, raccoglie il nettare e lo porta 
a casa nell'alveare.
Ma ci sono anche altre api selvatiche. Hermi vorrebbe mostrarvele.

In Alto Adige si contano circa 500 specie diverse di api. 
L'ape mellifera è solo una di queste. L'apicoltore ne ricava 

il miele. Tutte le altre specie di api sono api selvatiche. 
Spesso hanno un aspetto molto simile a quello dell'ape 
mellifera. Come lei, molte hanno una soffice pelliccia sul 

corpo e sono colorate di rosso, marrone, bianco, arancio-
ne o giallo. Il polline dei fiori visitati dalle api si attacca a 

questi peli sottili. Le api trasportano il polline nel loro nido 
per nutrire la loro prole.

A differenza delle api da miele, la maggior parte delle 
api selvatiche non vive in colonie, ma da sole. Il loro nido 
è quindi piccolo e spesso più difficile da scoprire. L'ape 
edera, ad esempio, scava un tunnel nella terra sabbiosa 
e vi depone le uova. Ci aggiunge una piccola quantità di 
polline, in modo che le larve, appena uscite dalle uova, 
trovino cibo a sufficienza. Un tunnel di questo tipo può 
arrivare a mezzo metro di profondità nel terreno.

Un'ape selvatica molto speciale è il calabrone. A 
differenza dei suoi parenti, il calabrone ha un corpo 
grande e ali spesso relativamente piccole. Rispetto 
alle api selvatiche più piccole, il volo del calabrone 

sembra quindi un po' pesante. Anche il tipico ronzio 
che si sente quando le api volano è più forte nel 
paffutello calabrone che nelle altre api selvatiche.
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www.mandala-bilder.de

Le sacche di polline sulle zampe  
sono un chiaro indizio: si tratta di un'ape!

Wer bin ich?

I nostri fortunelli!

Il mandala floreale da colorare 

I calabroni hanno una lingua lunga. Questo permette 
loro di impollinare fiori profondi meglio di altre api.

Lungo il tunnel sotterraneo, la femmina 
crea diverse cellette e vi depone le uova.

I fiori colorati non piacciono solo alle api. Anche Hermi è entusiasta dei numerosi e fantastici colori dei petali dei-
fiori. Giallo, arancione, rosso, blu, viola: Hermi non riesce a decidere quale gli piace di più.

Quali sono i vostri colori preferiti? Provate ad usarli per colorare il meraviglioso mandala floreale che Hermi ha 
portato per voi!

www.mandala-bilder.de

Pagina Per BamBiniIl piccolo cacciatore  
con Hermi, l’ermellino

Astrid (3) e Marcel (2) di Badia 
Avete vinto il nostro nuovo gioco-memo  
con gli animali selvatici! Congratulazioni!

Naturalmente ci sono piaciute anche tutte  
le altre foto che ci avete inviato.  
Le trovate pubblicate sulla pagina WEB  
di Hermi nel sito dell’Associazione Cacciatori 
 Alto Adige www.jagdverband.it.

Mandateci una foto  
della vostra opera d’arte.  
Sorteggeremo tra tutti  
un bellissimo premio! 

hermi@jagdverband.it

Termine di spedizione:  
10 agosto 2022


