CASSETTA
NIDO
(PICCOLA)

Indicata per cince,
codirosso, picchio
muratore e passera
mattugia, viene
realizzata in larice
o in abete della
Val di Fiemme.

COS’È
Molte specie di uccelli non
costruiscono il proprio nido,
ma lo allestiscono negli
alberi cavi, che però sono
sempre più rari.

2 FALDE IN LEGNO D’ABETE
CASSETTA NIDO

1 FALDA IN LEGNO D’ABETE
CASSETTA NIDO

Le cassette nido vengono
incontro alle esigenze degli uccelli
e garantiscono incontri ravvicinati
con queste stupende creature.
Le cassette nido Beelieve per
uccelli di piccola taglia
vengono realizzate in larice o in
abete rosso, con tetto a una o
due falde. Sono state progettate
dai ricercatori del MUSE - Museo
delle Scienze di Trento.

1 FALDA IN LEGNO DI LARICE
CASSETTA NIDO

ISTRUZIONI
PER L’USO
Il periodo ideale per l’installazione è
l’autunno-inverno
(preferibilmente ottobre-novembre).

Sono da preferire luoghi tranquilli e
riparati, poco disturbati e poco accessibili
ai predatori. Nei vigneti e frutteti ci si può
avvalere dei pali o delle travi di sostegno
dell’impianto, o di alberi ed edifici isolati.

Il foro d’ingresso non deve essere orientato in
direzione dei venti prevalenti nell’area di
installazione. Evitare di posizionare il nido in
pieno sud e in pieno nord o in piena ombra o
in pieno sole. Evitare che il nido (e il foro di
ingresso) sia inclinato verso l’alto per impedire
l’entrata dell’acqua piovana.

L’entrata della cassetta non deve essere
coperta da rami e foglie per facilitare
l’ingresso degli occupanti.

Il nido deve essere installato
preferibilmente a 2-3 m d’altezza.

Il nido deve essere ben fissato al sostegno, in
modo che non si muova eccessivamente e non
cada. Se lo si installa su un albero con del fil di
ferro, inserire uno spessore tra filo e corteccia,
per evitare danni all’albero, che crescendo
tenderà ad inglobare il fil di ferro. Meglio
applicare un listello di legno al retro del nido
prima di fissarlo all’albero, distanziando così
il nido stesso dalla corteccia.

Alla fine della stagione riproduttiva (in
autunno) è consigliabile svuotare i nidi
occupati del loro contenuto, pulirli e, se
necessario, ripararli.

CHI SIAMO
Queste cassette nido sono state
progettate dai ricercatori
del Muse – Museo delle Scienze di Trento
e realizzate nel laboratorio di Beelieve,
un’iniziativa della cooperativa sociale
Progetto 92. Attraverso i suoi prodotti,
favorisce la convivenza tra uomo e natura
e offre una nuova opportunità a giovani in
condizione di vulnerabilità.

Oltre alle cassette nido, tra i
prodotti Beelieve ci sono
piantine bio, cassette nido
per uccelli, hotel per insetti,
alberelli di Natale in legno,
giochi da tavolo.
Il simbolo di Beelieve è l’ape,
icona del lavoro e della
cooperazione, che a

differenza della competizione
produce vantaggi per tutti,
perfino per chi non coopera.
Noi di Beelieve siamo convinti
che la cooperazione, e non lo
sfruttamento, sia la strategia
vincente nella convivenza tra
uomo e natura, così come tra
esseri umani.

CINCIARELLA
Tra il giallo del petto e il verde oliva del dorso, spicca
il turchese del capo. Le dimensioni leggermente
inferiori rispetto alla cinciallegra bastano a conferirle
incredibili doti acrobatiche: non è difficile osservarla
penzolare a testa in giù dai rami, intenta nella ricerca
di qualche piccolo bruco o insetto. È una specie
forestale, quindi è più facile che occupi cassette
nido in prossimità di boschi.

CINCIALLEGRA
I netti contrasti cromatici del piumaggio, la rendono
praticamente inconfondibile: capo nero setoso,
guance bianche e petto giallo brillante, attraversato
da una striscia nera. Si nutre di larve e insetti, in
autunno e inverno anche di frutti e semi, ma impara
rapidamente a sfruttare le risorse offerte dall’uomo.
È molto comune negli ambienti agricoli e urbani.

PASSERA
MATTUGIA
È la più piccola tra le specie di passeri, da cui si
distingue per un’evidente macchia nera sulle
guance. È una specie gregaria, che può formare
gruppi anche numerosi, specialmente in autunno e
inverno. L’alimentazione degli adulti è principalmente
basata su semi, cereali e germogli, mentre i nidiacei
vengono nutriti con insetti. È una specie legata ad
ambienti agricoli estensivi, la riduzione dei quali
(insieme alla diminuzione delle cavità artificiali in cui
si riproduce) ne ha determinato un’importante
diminuzione su scala europea.

CASSETTA NIDO
(PICCOLA)

Legno della Val di Fiemme.
CONSULENZA SCIENTIFICA

È un prodotto di qualità artigianale trentina,
assemblato con legno di abete o di larice
della Val di Fiemme e certificato PEFC-FSC
per la gestione forestale sostenibile.
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