CASSETTA
NIDO
(MEDIA)

Indicata per
codirosso comune,
cinciallegra e
torcicollo, viene
realizzata in
legno di larice della
Val di Fiemme.

CASSETTE NIDO
(MEDIA)

COS’È
Molte specie di uccelli non costruiscono
il proprio nido, ma lo allestiscono negli
alberi cavi, che però sono sempre più rari.
Le cassette nido vengono
incontro alle esigenze degli
uccelli e garantiscono
incontri ravvicinati con
queste stupende creature.
Le cassette nido Beelieve per

uccelli di media 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.

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.

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 foro d’ingresso non deve essere orientato in
direzione dei venti prevalenti nell’area di installazione.
Evitare di posizionare il nido in pieno sud o in pieno
nord, 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.

Si può introdurre un sottile strato di segatura sul fondo
della cassetta per favorire la nidificazione del torcicollo.

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
Beelieve è 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 cassette nido per uccelli,
arnie per api e bombi,
piantine bio, hotel per insetti
e 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.

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.

TORCICOLLO
Le apparenze tradiscono la vera natura di questo
uccello, membro della famiglia dei picchi. Dotato di un
piumaggio estremamente mimetico, trascorre molto
tempo a terra nutrendosi principalmente di formiche
che cattura con la lingua appiccicosa. Il nome curioso
si deve all’abitudine di roteare sinuosamente il capo in
presenza di una potenziale minaccia. Apprezza
l’habitat artificiale dei vigneti, dove però risente della
mancanza di cavità per nidificare.

CODIROSSO
COMUNE
Migratore a lungo raggio, sverna nelle terre oltre il
Sahara e torna in Europa per la nidificazione sul
finire di marzo. Mentre le femmine presentano un
piumaggio sobrio e mimetico, nei maschi dominano i
contrasti: dorso color cenere, fronte bianca, faccia
nera, e petto arancione. Quando posato fa vibrare
rapidamente la coda, rossastra in entrambi i sessi.
Caccia insetti e piccole prede, controllando il
territorio da un posatoio sopraelevato, da dove
spesso emette il suo canto melodioso.
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Legno di larice
della Val di Fiemme.
È un prodotto di qualità artigianale trentina,
assemblato con legno di larice della Val di Fiemme
e certificato PEFC-FSC per la gestione forestale sostenibile.
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