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NIDI, TANE, GUSCI







Nidi di Tessitore (Brasile)



Nidi di Cicogna. Tabarka (Tunisia) e Marrakech (Marocco)



Nido di Orthotomus sutorius, detto uccello sarto 
(comune). Con il becco riesce a creare ingegnosi 
lavori di cucito.

https://www.facebook.com/riservacastelcerreto/videos/2151159988343946/



Picchio boreale (Picoides borealis) scava i buchi nei grandi pini del Nord America



Nido di rondine e rondone



Nido di Tordo bottaccio

Nido di bruchi di processionaria



Larva Neureclipsis bimaculata,  
nassa d'intercettazione fatta di filo di soia 



Nido di vespe di grandi dimensioni



Nido di vespe (Vespidae)



Nido di vespa vasaio (Sceliphron spirifex)



Nido di termite Apicotermes gurgulifex



Formicaio e sezione di un formicaio Formica palyctena



Nido di ragno - particolare della sacca  
ovarica, visibile in trasparenza



Tane e anfratti



Gusci e corazze



L’UOMO SEGUE IL MODELLO 
DEGLI ANIMALI 

CAPANNE, STRUTTURE NOMADICHE



Apache Wickiup Edward S. Curtis 1903 Capanna sudatoria - rito di purificazione





Case-alveare, Siria Old Dongola-Qubbe



Igloo



Tenda lappone con famiglia Saami, 1900 Tende lapponi



Capanna con materiali di recupero Namibia Capanna Masai, Tanzania



Yurta Mongolia

Interno Yurta



Tende Tapee con decorazioni dipinte



“Tutto ciò che è fatto dalla Forza del Mondo ha la forma di un 
cerchio. Il cielo è rotondo, e mi hanno detto che il mondo è tondo 
come una palla e cosi tutte le stelle. Come i nidi degli uccelli i 
nostri tepee sono rotondi e furono sempre disposti in un cerchio 
delle nazioni, un nido di molti nidi, che il Grande Spirito ci ha 
destinato per farvi nascere i nostri figli. Ma il Waischus ci ha 
messi in queste stanze quadrate: la nostra forza è finita e noi 
stiamo morendo perché in noi non c’è più alcuna forza.”  
                                                                                      
                                                                                      Alce Bianco 

  

Recheis K., Bydlinski G., Amicizia con la terra.  La via degli Indiani d’America,  
edizioni Il Punto d’Incontro, Vicenza, maggio 1995, p. 59. 
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