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1 Inserire un filo metallico di 35 cm da 1 mm 

in due perle martellate da 10 e da 12 mm.  
2 Creare un occhiello all’estremità del filo 

metallico e realizzare la prima antennina. 
3 Piegare il filo a V come in foto per poter 

creare la seconda antennina. 

5 Ricalcare la seconda antennina e piegare 

il filo come in foto per poter posizionare la 
prima sfera nel punto in cui andremo a rea-
lizzare la testa dell’ape. 

4 Creare il secondo occhiello con l’aiuto 

delle pinze a punte coniche e tornare indie-
tro. 

6 Posizionare le due sfere ad una distanza 

utile tra loro di circa 4 mm per poter creare 
in un secondo momento il corpo dell’Ape. 

***** 

   

- Filo metallico da 1 mm (circa 37 cm) 
- Filo metallico da 0,3 mm (circa 8 cm) 

- 1 Sfera argentata martellata da 10 mm 

- 1 Sfera argentata martellata da 12 mm 
- 2 Perle mezzi cristalli da 8 mm schiacciate 

- Incudine e martello 

 

- Pinze a punte coniche 
- Pinze a punte cilindriche per anelli da 6,5 e 

8,5 mm 

- Pinze a punte curve 
- Cutter a taglio piatto(tronchesi) 

L'Ape sin dall'antichità è stata assunta come simbolo di operosità poiché passa l'intera 
esistenza a raccogliere polline, costruire favi e produrre miele, simboleggia anche 
l'abbondanza e la ricchezza poiché Il miele per lungo tempo è stato l'unica fonte di 
zuccheri a buon mercato. L’Ape rappresenta protezione, simboleggia l’intraprenden-
za, la laboriosità e la famiglia. Sognare Api in casa porta fortuna, perché portano ric-
chezza, salute, prosperità e felicità. 
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8 Iniziare ad avvolgere il filo intorno alla perla inferiore creando una spirale che la coprirà inte-

ramente fino ad arrivare al centro del corpo dell’ape. 

10 Creare l’ala destra con l’aiuto delle pinze 

a punte curve e quelle a punte cilindriche. 

9 Avvolgere con un giro di filo il corpo cen-

trale fino a riportarlo nella parte anteriore 
dell’ape ed iniziare a creare l’ala destra. 

11 Far passare il filo sulla parte centrale dell’-

ape e portarlo dal lato sinistro, come in foto. 

7 Piegare il filo alla base dell’ape sfruttando 

quei 4 mm di scarto lasciati tra le due sfere e 
piegare il filo di lato con l’aiuto della pinza a 
punte curve. 

13 Fare un giro di filo intorno al corpo cen-

trale, farlo passare sul davanti e poi riportarlo 
dietro per poterlo tagliare. 

14 Tagliare il filo nella parte posteriore fa-

cendo in modo che il taglio sia nascosto 
dietro l’ape. 

12 Creare l’ala sinistra con l’aiuto delle pinze 

a punte cilindriche. Modellarla in modo da 
risultare simile, nelle dimensioni e nella forma, 
all’ala destra. 
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16 Con le pinze a punte cilindriche curvare 

leggermente le estremità delle ali. 
Con 2 cm di filo da 1mm creare un anellino 
e inserirlo nell’antenna. 

15 Battere le ali col martello appiattendo le 

estremità. 
17 Preparare l’occorrente per inserire le per-

le. Filo da 0,3 mm e 2 perle mezzi cristalli 
schiacciati. 

19 Inserire, tramite il filo da 0,3 mm, una per-

la schiacciata all’interno dell’ala e chiudere 
avvolgendo il filo nella parte inferiore come 
in foto. 

20 Inserire la seconda perla sull’ala sinistra 

allo stesso modo della prima con altri 4 cm 
di filo da 0,3 mm. 

18 Avvolgere circa 4 cm di filo metallico da 

0,3 mm sull’ala destra come in foto. 

21 Fine. 
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