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Ecco le misure in cm per costruire una semplice mangiatoia.
Si può fare preferibilmente in compensato marino (resistente all’acqua) e 
per il montante centrale utilizzare l’abete. Come colla usarne una 
resistente all’acqua. Meglio non verniciare soprattutto la parte dove va 
posato il cibo.

Non verniciare



Bordo in abete 2 x 1 
cm per non far cadere 
le briciole

Lasciare degli spazi per 
il deflusso dell’acqua 
piovana



La mangiatoia può essere posta vicino alle abitazioni ma è meglio non esagerare. Se 
sono troppo vicine gli uccelli possono avere paura e quindi non alimentarsi alla 
mangiatoia.



Aggiungere del lardo di maiale attira varie specie come le cinciallegre (ghiotte anche 
di semi di girasoli). Anche i semi misti (per canarini e/o altre specie, meglio se 
apposta per uccelli selvatici) attirano varie specie. Avanzi di cibo come briciole di 
pane e altri cibi simili sono buoni. I Codibugnoli (come quelli nella foto) sono difficili da 
attirare e si cibano solo di briciole finissime (si possono anche sminuzzare con il 
tritatutto).



Alcune specie, come questa Passera mattugia, non si cibano direttamente alla 
mangiatoia ma si cibano delle briciole o dei semi che cadono da essa. 

Le specie che frequentano la mangiatoia dipendono molto dall’habitat circostante e 
dalla localizzazione geografica del sito.



Non è proprio e comunque necessario costruire 
per forza una mangiatoia per fornire cibo agli 
uccelli selvatici; come in questa foto anche 
semplicemente infilzare una mela su un rametto 
costituisce un buon metodo. Nella foto un Verdone 
sembra osservare la mela.



Non è proprio e comunque necessario costruire 
per forza una mangiatoia per fornire cibo agli 
uccelli selvatici; come in questa foto anche 
semplicemente infilzare una mela su un rametto 
costituisce un buon metodo.Qui vediamo una graziosa mangiatoia. Non è comunque necessaria una 

laboriosa e bella realizzazione… Vediamolo alle pagine seguenti.



Ecco un metodo economicissimo per costruire una 
mangiatoia (nella foto una Cinciarella sta per 
prendere del cibo dalla mangiatoia). Si prende una 
cassetta in legno per la frutta come base e con il 
fondo staccato di un’altra cassetta si costruisce il 
tetto (fissato poi con alcuni chiodi). Delle stringhe o 
qualcos’altro di simile vanno benissimo per legarla 
ad un tronco di un’albero.



Un’altra mangiatoia veramente facile da fare 
utilizzando due sottovasi per fiori e alcuni pezzi di 
legno. Questa è poi arricchita da alcune retine piene 
di semi con del grasso (in vendita in vari negozi di 
cibo per animali). Nella foto alcuni Verdoni se ne 
stanno servendo.


