
 

 

 

 

Ciao! 

Come promesso, ecco a voi un suggerimento per realizzare 

un’attività pratica e utile.  

Ormai abbiamo imparato a conoscere i servizi ecosistemici, 

quelli che potremmo chiamare “regali della natura”. 

La lista di questi regali è lunga, ma ora ci concentriamo su uno 

in particolare, che è un po’ diverso da quelli che abbiamo visto 

finora: l’impollinazione.  

Ogni anno in tutto il mondo miliardi di insetti impollinatori 

svolgono la propria funzione, impollinando piante di ogni tipo. 

Noi ovviamente non paghiamo gli insetti per compiere il lavoro, 

eppure traiamo grandi benefici da questa loro grande e 

continua opera.  

Se è vero che non paghiamo gli insetti, è altrettanto vero che 

possiamo fare qualcosa di buono per creare un habitat più 

ospitale per loro. L’habitat è il luogo in cui vivono degli esseri 

viventi, quindi è l’insieme di tutti gli elementi che compongono 

un ambiente.  

A differenza di quello che pensiamo, molti insetti impollinatori 

sono solitari, molte api sono solitarie!  

Questi insetti non si costruiscono alveari o grandi rifugi, ma 

molto spesso depongono le uova in piccoli buchi riparati.  

L’attività che vi propongo è la realizzazione di una piccola 

casetta-rifugio per questo tipo di insetti, un gesto che può 

aiutare la sopravvivenza di organismi che, anche se non ce ne 

rendiamo conto, ci fanno un grande regalo. 
 
 

 

Casetta degli 
insetti 

Alice Zenobi
© Fondazione Golinelli - Tutti i diritti sono riservati



 

 

 

 

Materiali richiesti: 
 

 

• Scatole di cartone 

• Cartoncini 

•  Matite colorate 

• Colori a cera 

• Pennarelli 

• Righello 

• Forbici 

• Nastro adesivo 

• Nastro carta 

• Colla vinilica 

• Cotone idrofilo 

• Cannucce ecologiche 

• Materiale di recupero (cartone del latte, tappi di bottiglia…) 

• Qualsiasi altro materiale ti suggerisca la tua creatività 

•  

N.B. L’attività è consigliata per bambini dai 6 ai 10 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggerimenti per la realizzazione: 
 

Una buona regola è quella di cercare il più possibile di utilizzare materiali di 

recupero. In questo caso però facciamo attenzione a non utilizzare, per il 

riempimento della casetta, materiali plastici e non traspiranti.  

 

Per la struttura esterna invece, ricordatevi di rivestire il tetto con materiali 

impermeabili se avete intenzione di posizionare la casetta in un punto in cui sarà 

esposta alla pioggia e all’umidità. 
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La casetta è composta da due parti principali: 

parte bassa e parte alta. La parte bassa si può 

realizzare a partire da una struttura già 

esistente (scatola di cartone, contenitore del 

latte, scatola di legno).  

 

 

 

 

 

Le dimensioni sono abbastanza libere, devono 

essere maggiori di 10 cm per lato.  

 

 

Una faccia della scatola deve essere aperta e all’interno andremo a posizionare 

un materiale con degli spazi interni (cotone idrofilo, cartoncino triturato per 

imballaggi, paglia, pigne). Per bloccare il 

riempimento potremo utilizzare una rete a 

maglia di 2-3 cm, se non abbiamo niente di 

simile dovremo ingegnarci e inventare un 

sistema con quello che abbiamo a disposizione. 

L’importante è che il materiale di riempimento 

sia ben stabile all’interno della scatola e che gli 

insetti siano in grado di accedervi. 
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