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API PET DIDATTICA

4° A CON TATTO CON LE API:
LE “ARNIETTE DIDATTICHE”
Una soluzione semplice e veramente innovativa che permette un CON TATTO
diretto con le api, sia nell’osservarle, sia nel toccarle in sicurezza. I ragazzi
ne sono entusiasti, mentre tutti possono studiare e scoprire l’interessante
mondo dell’alveare come se fossero stati calati al suo interno

I

n questo quarto articolo
della serie CON TATTO,
l’ape maestra ci accompagna a scoprire le “piccole
arnie didattiche e di fecondazione”
che ospitano una completa famiglia di api, anche se il numero delle
operaie e la dimensione dei favi
sono proporzionati al limitato
spazio disponibile interno della
piccola arnia. Le ridotte dimensioni di questo piccolo alveare e il
numero ridotto di api che lo abitano aiutano a prendere CON TATTO
e confidenza con una famiglia
completa sia per l’apicoltore esperto che per il principiante aspirante
apicoltore. Entrambi, grazie all’arnietta didattica, possono analizzare e studiare a fondo il complesso
ciclo e ritmo di vita delle api, scoprendo aspetti molto interessanti
sulla biologia e sui comportamenti
di un piccolo superorganismo
alveare.
Numerosi sono i vantaggi che si
possono concretizzare:




Aiuta a prendere CON TATTO e
confidenza con le api sia per
l’apicoltore che per i principianti
che vogliono conoscere a fondo
le api.

Facilita la conoscenza dei ritmi di
vita di una famiglia d’api.
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L’arnia normale a 10 favi può contenere circa 50.000 api, mentre l’arnietta didattica
contiene da 500 a 1200 api.







È utile e interessante nella
didattica perché una piccola
famiglia si presta bene a essere
facilmente aperta ed ispezionata
in sicurezza.
Diventa facile individuare la
regina, i fuchi, le api operaie
adulte e appena nate.
Queste arniette didattiche e di
fecondazione si possono spostare oltre 3 km (es. in un parco,
nell’orto didattico di una scuola,
nel giardino della scuola, ecc).
È interessante vedere come le
api operaie esploratrici volano in
cerchio, concentrate a orientarsi
nella nuova dimora.





È possibile allevare nuove e
selezionate regine.
Si possono seguire tutte le fasi
del ciclo di vita della regina:
 Nascita della nuova regina
selezionata.
 Primi voli di orientamento.
 Fecondazione in volo.
 Osservazione della deposizione delle prime uova dopo
la fecondazione della regina.
 Marchiatura della nuova
regina fecondata.

API PET DIDATTICA

Queste arniette sono modulari e
permettono di essere sovrapposte una
sull’altra seguendo lo sviluppo della
piccola famiglia. Si possono
sovrapporre 1 o più elementi
all’arnietta di base, adattando gli spazi
alla famiglia in continuo sviluppo.

Diventa facile individuare la regina, il
fuco le api operaie adulte e giovani

Nelle due foto in basso (foto di Andrea
Cristofanon).
A sinistra si nota la regina appena
marchiata di rosso (il colore dell’anno
di nascita), intenta a deporre uova
nelle cellette, attorniata dalle api
operaie ancelle che l’accudiscono in
tutto quello che le serve.
A destra si nota la cella reale vuota
dove è nata la regina e le celle di
covata opercolata da dove nasceranno
le nuove api operaie.
Al centro la cella reale predisposta a
essere innestata sul favo e pronta a
dare alla luce la nuova regina

Le due foto qui sopra, forniteci dagli autori dell’articolo, sono di Andrea Cristofanon “Strada di luce”
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Queste arniette si prestano in
modo speciale per attuare l’Api
Pet Didattica nel “CON TATTO
SENSORIALE CON LE API”.
Si tratta semplicemente di mettersi
vicino alle arniette, comodamente
seduti, per osservare, ascoltare, e
fiutare i profumi che si possono
percepire. L’atmosfera che si crea
è unica, rilassante e ci permette di
meditare e andare oltre.
Il volo è intenso, sembra frenetico
e confuso ma loro si capiscono
molto bene. I primi tepori primaverili e le belle giornate di sole le
fanno volare alla ricerca e raccolta
del primo polline primaverile che
permette alle api elaboratrici
dell’alveare di elaborare della
freschissima pappa reale da somministrare alla regina e alle giovani
larvicine in crescita.
Con le arniette diventa emozionante la visita didattica delle scolaresche in apiario dove riusciamo ad
aprire questo alveare in miniatura
e con tranquillità e sicurezza entriamo in stretto CON TATTO con le
api fino a poterle accarezzare.
Queste esperienze di CON TATTO
con le api creano una forte emozione, indimenticabile per i nostri
visitatori - sia giovani che adulti soprattutto i bambini e i ragazzi
restano particolarmente impressionati di questa esperienza dal
vivo. Una volta tornati a scuola
riescono a rielaborare quanto
hanno vissuto e aiutati dalle proprie insegnanti esprimono delle
testimonianze uniche.
Riporto, nella pagina accanto,
alcune poesie che degli alunni
hanno saputo comporre in seguito
alla visita didattica in fattoria
apistica dell’Alveare del Grappa.
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Con le arniette didattiche diventa facile e sicuro il CON TATTO diretto con le api, sia
nell’osservarle e sia nel toccarle in sicurezza.

API PET DIDATTICA

Come attivare i laboratori didattici e costruire le arniette

Le poesie degli alunni
Accarezzare le api
è prima paura
poi libertà.
Sensazione strana
di api amiche
che mi accolgono.
Infine il fascino
dell’Ape Regina
nel verde
tra i rumori naturali
della fattoria.

La costruzione delle arniette può
diventare un laboratorio didattico
del legno e della cera, molto interessante. Questi laboratori possono essere attivati non solo in
fattoria didattica o in apiario, ma
anche direttamente nelle scuole
dove vengono valorizzati quelli
pratici del fare (istituti agrari,
scuola media con le discipline:
scienze e tecnologia, scuola primaria, collegato ai laboratori degli orti
e dei giardini ecc…)
Per attivare i laboratori si preparano le componenti base dell’arnietta, recuperando scarti di tavole
nelle falegnamerie, predisponendole in modo tale che basta solo

riunirle, fissando le pareti con delle
viti. Gli obiettivi didattici e di apprendimento
possono
essere
interdisciplinari e specifici in base
ai diversi gradi di scuola, portando
gli alunni a costruire competenze
nella progettazione, costruzione,
importanza scientifica delle api,
realizzazione di un piccolo alveare
da collocare e poter osservare nel
giardino della scuola o nell’orto
didattico. Tutto ciò non può essere
improvvisato ma deve seguire una
progettazione di Unità Didattica di
Apprendimento multidisciplinare
che la scuola realizza con la collaborazione dell’esperto esterno che
è l’apicoltore. Ho avuto la fortuna
di programmare diversi di questi
progetti con risultati molto soddisfacenti sia per gli insegnanti che

C. M. classe 2^ scuola media

Ero curioso
di vedere l’Ape Regina
che uscendo potrebbe perdersi.
Fra le tante laboriose
c’era un’ape piccolissima
appena nata.
Mentre un’altra bottinava
con le sacche ormai piene zeppe.
Con le antenne mi guardava
e danzando
il suo bottino lavorava.
E.D.B. classe 2^ scuola media

C’è un’ape vicino a te
non aver paura, che paura c’è?
La paura la devi affrontare
e questo viaggio potrai continuare
nello scoprire cose meravigliose
belle come un mazzo di rose.
Semplici ma con fantasia,

In questa originale forma di osservazione e riflessione la nonna Rita accompagna il
nipotino Tobia di osservare da vicino le api che entrano ed escono dalle arniette.
“Dichiaro che la nonna Rita de Martin è stata autorizzata dai genitori a fare e
pubblicare la foto con il nipotino Tobia sull'articolo n°4 CON TATTO.
Giuseppe Morosin”

da ricordare con una fotografia.
M.T. classe 2^ scuola media
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Le arniette, essendo elementi modulari, si possono sovrapporre togliendo il fondo e riunendo la piccola famiglia a cui è stata tolta la
regina. Si nota la zona-alimentazione separata dalla zona-favi.

per gli alunni. Possiamo così
diffondere una concreta cultura
dell’alveare che ci fa capire come le
api siano figlie del sole e quando
loro stanno bene tutto l’ambiente
è in salute e lo è dunque anche
l’uomo.

gliori regine del proprio apiario.
Nel corso API IMPARA 2021, che
stiamo svolgendo, spieghiamo
bene il metodo di come avviarle e
custodirle:


Come attivare le arniette:
Questo laboratorio è utilissimo
anche per i neo apicoltori che
vogliono conoscere bene l’ape,
comunicare in sicurezza con l’alveare, e diventare apicoltori esperti nel riprodurre e allevare le mi-
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si devono preparare i telaini con
un pezzettino di foglio cereo
incastrato e fissato tra i listelli;
viene fissata sulla parete del
favo la cella reale pronta a
nascere (al 10° giorno dal traslarvo). La cella è allevata dalle
api, orfane, nutrici e deriva da
larvicine di madri scelte per le
loro speciali doti. La produzione

delle celle reali in selezione
viene gestita dal centro di allevamento della sottospecie ligustica
dell’Alveare del Grappa;


si preleva un telaino di covata da
una famiglia forte (facendo
attenzione che non ci sia la
regina) e lo si scuote sopra un
contenitore (ad es. un coperchio
di un nucleo) per poi poterle
convogliare nelle arniette nella
giusta quantità. Per tenerle
calme è possibile spruzzarle
leggermente con acqua e zucchero;

API PET DIDATTICA











La costruzione delle arniette può
diventare un laboratorio didattico del
legno e della cera molto interessante per
le scuole. Per attivare i laboratori si
preparano le componenti base
dell’arnietta, recuperando scarti di tavole
nelle falegnamerie, lavorandoli e
predisponendoli nelle componenti base in
modo tale che gli alunni li possono
assemblare facilmente fissandoli con
delle viti.

le api introdotte nell’arnietta
(per volume di 1 bicchiere normale) devono coprire le pareti
dei 3 telaini;
è fondamentale mettere a
disposizione
dello
sciroppo
(fruttosio 45%), al fine del loro
nutrimento e pe poter costruire
il favo di cera dei 3 telaini inseriti;

Buon lavoro di sperimentazione.
 Giuseppe Morosin,
Massimiliano Gnesotto

le arniette vengono chiuse
controllando che il foro di respirazione funzioni; queste si
lasciano chiuse per 1 una notte
in un luogo fresco;
vengono spostate a 2-3 km di
distanza dall’apiario in cui si è
fatto il prelievo delle api;
le arniette vengono collocate in
luogo ombreggiato, alla distanza
di almeno 20 cm l’una dall’altra,
disposte con diverso orientamento. Non dovranno mai
essere disposte con le entrate in
linea retta per non disorientare
le regine al momento del rientro
dopo la fecondazione.

Fare l’occhio e la mano con queste
arniette ci aiuta a crescere come
apicoltori e a comprendere meglio
l’equilibrio vitale di una famiglia
d’api in formazione. Sarete sorpresi nel vedere la forza vitale di un
pugno d’api sane che riescono
allevare una nuova regina, mettere
in equilibrio biologico la piccola
famiglia e crescere velocemente
fino a richiedere un secondo
modulo da sovrapporre all’arnietta
di partenza.
Nello stesso tempo è facile individuare tutte le problematiche che
possono colpire una giovane
famiglia d’api in formazione e
comprendere bene e saper applicare tutte le tecniche indispensabili per accompagnare lo sviluppo di
un piccolo ma completo alveare.
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