
Il primo gioco 
che documenta 
e salva la natura
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permettere ai più piccoli di 
esplorare mondi fantastici e 

contribuire a salvarli!

Ogni 26 mazzi raccogliamo i fondi 
necessari a costruire un rifugio per una 
famiglia di api mellifere selvatiche!

MISSION

26 mazzi = 1 rifugio

  La natura?* 
L’ape 

mellifera 
selvatica  

UN OBIETTIVO 
CONCRETO

Oggi in Italia sono 
censite circa 300 
famiglie di api 
mellifere selvatiche, 
di cui la metà in 
ambiti urbani 
(fonte: App BeeWild 
Citizen Science)

Il gioco?
Un mazzo  
di carte



CON IL MAZZO DI 60 CARTE

Come funziona 
TIME-hive Arena?

Forma le combinazioni
tra api, fonti e risorse […]

sopravvivendo agli attacchi 
nemici e apprendi come 
funziona la vita delle api 

fuori dall’alveare!

1. Esplora il fantastico mondo 
delle api mellifere giocando!

1-4 
giocatori

8-99
anni

20 - 30
minuti

60 carte

COME?



2. Fai vivere ai più piccoli 
un’esperienza educativa unica

Cos’è la HIVE MAP?

La libreria digitale interattiva, 
ricca di descrizioni e foto 

scattate da apicoltori italiani, 
che documenta il 

funzionamento dell’alveare!

CON LA HIVE MAP
COME?

NIDO

CIBO

RIPARO



3. Proteggi un animale fondamentale 
per l’equilibrio dell’ecosistema

COME?
SOSTENENDO  

DOMUS MELLIFERA

  
TIME-hive Arena lotta 

contro la scomparsa dell’ape 
mellifera selvatica?

Sì! Parte del ricavato di TIME-hive 
è destinato al progetto DOMUS 

MELLIFERA di WBA onlus, 
organizzazione che lotta per la 

tutela e il monitoraggio 
dell’ape mellifera selvatica.

DOMUS 
MELLIFERA



4. Scegli prodotti attenti all’ambiente

SCEGLI MATERIALI 
REALIZZATI SU 

SUPPORTI ECOLOGICI

Come e dove viene 
prodotto TIME-hive?

TIME-hive viene prodotto in 
Italia con energia rinnovabile 
al 100%, su carte certificate 
FSC 100% riciclabili e con 
inchiostri adatti al contatto 

alimentare.
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Ordina ora TIME-hive Arena:
effettua una donazione su:

www.timehive.it

25 euro | ORDINA ORA

http://www.timehive.it

