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INTRODUZIONE

Sara e Romina

Chi lo avrebbe mai detto, in quel 
primo incontro ufficioso, tra tè per-
siano, mini muffin variegati e brio-
che ai cereali, che presto saremmo 
arrivate a festeggiare il primo Na-
tale de La Cesta dei Tesori?
Noi no, ve lo assicuriamo, Non 
avevamo neppure un’idea chiara 
di cosa fare, in che direzione anda-
re. Sapevamo solo di voler creare 
un qualche cosa insieme, legato al 
mondo dei bambini.
Ma poi...  parlando è arrivata l’idea 
del blog. Ci eravamo lasciate da 
una mezz’ora che è partita una ca-
scata di messaggi, con il nome per-
fetto per noi, e ancora, idee su idee 
su cosa metterci, che argomenti 
trattare, come fare e chi contatta-
re.
Alla fine siamo arrivate qui, con 
una cesta piena di tutto un pò, così 
come l’abbiamo immaginata, pla-
smata, voluta.
Vorremmo dirvi grazie per averci 
accolto, per averci seguito in questi 

primi passi e così abbiamo pensa-
to ad un eBook gratuito, da scari-
care e consultare quando volete, 
per replicare con i vostri bimbi tanti 
lavoretti, o anche solo per prende-
re spunto e riempire quei pomerig-
gi di buio interminabile che ci sepa-
rano dal Natale.

Troverete le idee proposte sul blog 
in diverse occasioni, ma in questo 
caso, vestite per la festa, così da 
diventare perfetti pensierini fatti a 
mano.

Ma non c’è solo lavoro di restyling 
perché vi proporremmo anche tan-
te cose nuove: lanterne, un bel ca-
lendario dell’avvento, decorazioni 
originali per il vostro albero o per 
abbellire e personalizzare pacchet-
ti e molto altro.

Passate un bel Natale creativo.

3



PASTe ModellABili Per CreAre o dA regAlAre

1. Pasta di balsamo colorata: ad ogni cartone il suo stile.

2. intramontabile pongo, ma fatto a freddo.

3. Profumatori in pasta di borotalco.

4. Formine in pasta di mais a freddo.

5. decorazioni in pasta di bicarbonato.

riCiClo CreATiVo Per regAli FAi dA Te

6. Bottigliette di sale colorato per regalare allegria

7. Cornici uniche per foto preziose

8. Segna libri per tutti

9. Un posto per ogni cosa e ogni cosa  
     al suo posto con i nostri vasetti

10. da barattolo della calma a palla di neve fai da te



lANTerNe Per CreAre ATMoSFerA 

11. Con un poco di... sale la lanterna è qua

12. ombre scure per magiche lanterne

13. Non c’è neve? il pupazzo ce lo facciamo in casa

deCoriAMo lA CASA ASPeTTANdo il NATAle

14. le pigne si vestono a festa

15. Aspettando il Natale con il calendario dell’avvento

16. la ghirlanda natalizia

INDIcE



Pasta di balsamo
colorata:

ad ogni cartone
il suo stile



Cosa fare del balsamo che 
non vi piace o che trova-
te troppo pesante per i 

vostri capelli? Potete preparare 
la Pasta di balsamo, una pasta 
modellabile, dalla texture morbi-
da e setosa, profumatissima, che 
lascia le mani morbide morbide.

in giro sul web esistono diverse 
ricette ma quella che ho trovato 
sul bellissimo (e davvero utilis-
simo!) blog MamAcs-Pianeta 
mamma è risultata la più perfor-
mante e legata ad un’idea accat-
tivante: fare una pasta ad hoc per 
il cartone Frozen.

la nostra prima versione infatti 
è stata questa: azzurro ghiaccio 
con tanti brillantini, poi abbiamo 
cambiato cartone e utilizzando 
una bella tempera rosa e tanto ( 
tanto) glitter, abbiamo realizzato 
la paste dei Trolls.

Trovo che il binomio Pasta mo-
dellabile/cartone animato prefe-

rito, conferisca al prodotto una 
marcia in più. ecco quindi che, 
con un poco di fantasia potrete 
creare  in un bel verde la Pasta 
di Hulk, dividendo in tre parti ed 
usando rosso, verde e blu avrete 
la Pasta dei Super Pigiamini e 
via così cambiando colori a piaci-
mento.

Potrebbe quindi diventare un 
pensierino natalizio perfetto per 
compagni di classe, dello sport e 
amichetti in generale.

Potreste fare una pasta perso-
nalizzata per ognuno, o scegliere 
un tema, e poi inserirla in piccoli 
vasetti da decorare semplice-
mente con le immagini stampate 
dei personaggi preferiti (la mia 
bimba ha scelto un rosa tenue 
con brillantini per le compagne 
di danza che poi ho confezionato 
nei vasetti riciclati dello yogurt e 
completato con immagini di tutù, 
scarpette da ballo e ballerine).
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http://blog.pianetamamma.it/mammaacs/pasta-modellabile-frozen/
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in una ciotola versate il balsamo 
e aggiungete il colore e la maize-
na poco per volta. lavorate con le 
mani finché non si formerà un bel 
panetto liscio e morbidissimo.

regolatevi voi con l’aggiunta di 
amido, se vi appiccica alle mani 
(ogni balsamo ha una sua consi-
stenza quindi potrebbe servirne 
un pizzico in più) o di balsamo se 
è troppo asciutto e si sbriciola.

Se volete aggiungere i brillantini, 
appiattite il panetto e versatene 
una buona quantità (altrimenti 
non si vedono) richiudendo l’im-
pasto su se stesso e mescolando 
per bene.

Siete pronti per giocare!

Questa pasta ha una consisten-
za “fluffy”, è profumatissima e 
lascia le mani morbide (ma co-
munque da lavare) dopo averla 
lavorata.

la si può conservare avvolta nel-
la pellicola trasparente o in un 

contenitore ermetico in frigo per 
circa un mese.

Più la usate, più si sporcherà, 
quindi diciamo che, se i vostri 
bimbi ci giocano ogni giorno, ma-
gari a voi durerà non più di un 
paio di settimane.

Al secondo utilizzo, una volta tol-
ta dal frigo, potrebbe essere leg-
germente appiccicosa. Aggiun-
gete quindi giusto una spolverata 
di maizena e rimpastate, così fa-
cendo tornerà come nuova e nel 
frattempo la scalderete.

Scegliete il vostro tema, i colori 
preferiti dai vostri bimbi o quelli 
più adatti ai personaggi che vole-
te ricordare.

Lavorate di fantasia, speri-
mentate con colori diversi, 
aggiungete tanti brillantini o 
glitter e divertitevi.

Sara

Procedimento

Materiali
120 gr di balsamo per capelli

150 gr di amido di mais (maizena)

Colorante alimentare  (o tempera )

Brillantini (facoltativi)



Intramontabile PONgO,
ma fatto a freddo
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Chi non ha, almeno una 
volta giocato con il  
Pongo?

Scommetto tutti, ma quanti di voi 
hanno anche provato a prepa-
rarlo a casa? Sembra una cosa 
difficilissima, composta da ingre-
dienti introvabili.

errore.

gli ingredienti sono pochi e di 
uso quotidiano in cucina, la pre-
parazione è facile e veloce e non 
richiede cottura. Si può lasciare 
bianco o colorare con tempere o 
colori alimentari.

esistono davvero mille versioni 
di pongo, a caldo, a freddo, con 
ingredienti diversi, ma questa, è 
sicuramente la più veloce e faci-
le da fare, con una consistenza 

morbida e facilmente lavorabile. 
in più, si usa, in sostituzione del 
Cremor Tartaro (si trova in far-
macia o più difficilmente nei su-
permercati), il succo di limone.

Credo sia un regalo perfetto da 
fare agli amici o ai compagni di 
classe. Chiuso in barattolini, ma-
gari confezionato con una for-
mina o un piccolo matterello e il 
nome del destinatario, o associa-
to ad un set gioco di gelateria /
pizzeria / cucina, sarà apprezza-
tissimo dai bimbi.

il Pongo inoltre potrebbe rivelarsi 
un valido sostituto  nel caso in cui 
stiate cercando idee su cosa in-
serire nel calendario dell’avven-
to, oltre ai soliti dolcetti.

Pronti? Partiamo.
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in una ciotola (io ne uso una ap-
positamente per i lavoretti, ma 
essendo tutto materiale edible 
potete usarne una qualsiasi) in-
serite tutti gli ingredienti nell’or-
dine della lista dell’occorrente, 
avendo cura di mettere l’acqua 
un poco per volta. dovrà formarsi 
una palla morbida, ma che si stac-
ca perfettamente dalle pareti.

Come sempre se il risultato è 
troppo morbido e appiccicoso, 
aggiungete un poco di farina, se 
è troppo duro unite una goccia di 
acqua, ma se seguite le dose, non 
dovreste aver bisogno di aggiun-
gere niente.

Adesso avete il vostro pongo, 
sarà tiepido per via dell’acqua 
bollente che avete inserito e bian-
co. Potete lasciarlo così oppure 
colorarlo mischiando poco per 
volta e con pazienza la tempera 
all’impasto con le mani (se vole-

te potete fare questa operazione 
con i guanti usa e getta).

io ho usato delle simpatiche tem-
pere glitterate della giotto, ma 
vanno benissimo anche altri co-
lori acrilici o coloranti alimentari 
(in caso i vostri bimbi siano picco-
li e vogliano “assaggiare” questa 
pasta).

Può essere un’idea carina dare al 
vostro pongo un’aroma: vaniglia, 
limone, arancia. Tutto quello che 
può stimolare i sensi dei vostri 
bimbi, magari abbinando colore e 
“gusto”.

Abbiate cura che siano aromi ali-
mentari, sempre per rendere la 
pasta adatta a tutti: poche gocce 
dovrebbero bastare.

Che aspettate: impastate, co-
lorate e create!

Sara

Procedimento

4 cucchiai di Farina (una 
qualsiasi purché non sia 
troppo grossolana)

2 cucchiai di sale fino

1 cucchiaio di maizena

2 cucchiaini di olio di semi

2 cucchiaini di succo di 
limone

4 cucchiai di acqua bollente 

Colorante a piacere 
(tempere, acrilici, colori 
alimentari)

Materiali



Profumatori in pasta 
di borotalco
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Questo è un lavoretto faci-
le facile, che vi darà mol-
ta soddisfazione, perché 

alla fine vi troverete in mano una 
cosa non solo carina, ma anche 
utile.

Piccoli profumatori per cassetti, 
fatti con tre ingredienti e decorati 
con la semplice fantasia, l’ideale 
per dei pensierini handmade.

Ho trovato questa idea sul bellis-
simo canale di Arte per Te, dove 
ombretta spiega con un video tu-
torial tutti i passaggi per creare 
questi piccoli gioielli  profumati.

Con la mia bimba ne abbiamo fat-
to una buona scorta in occasione 
della festa della mamma e ne 
abbiamo regalati a nonne e zie, 
confezionati in un semplice sac-

chettino di tulle bianco (riciclato 
da vecchie bomboniere)  e chiusi 
con un fiocchetto (lei ha scelto il 
viola che in questo momento è il 
suo colore preferito).

Ma, visto che siamo a Natale, vi 
potete sbizzarrire con fiocchi ros-
so, oro, verde o mischiandoli fra 
loro, magari aggiungendo una 
piccola pigna o una campanella.

Potrebbe essere una bella idea 
quella di confezionarne più di uno 
in un bel barattolino, così che chi 
lo riceverà potrà  usarli in vari ar-
madi e cassetti.

o, che ne dite di inserirli in una 
di quelle pallline trasparenti, che 
possono essere unite e appese, 
così che abbiano uno scrigno 
speciale?

https://m.youtube.com/watch?v=5JN54SvB_6E
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in una ciotola (io ne uso una ap-
posta per gli intrugli e i lavoretti 
di questo genere) mettete all’in-
circa 100 gr di borotalco (qui non 
c’è da essere precisi, si va un pò 
ad occhio e a sensazione) e poi 
aggiungete un paio di cucchiai 
di colla. Mescolate e cercate di 
amalgamare il tutto. Aggiungete 
a questo punto l’essenza che ave-
te scelto (se ne trovano per tutti i 
“nasi” anche nei negozi a 99cent) 
e mescolate.
Adesso andate a tatto.
Si sbriciola e non fa la palla? Ser-
ve ancora un pò di colla.
È troppo liquido? Aggiungete bo-
rotalco. dovrete ritrovarvi fra le 
mani un piccolo panetto di pasta 
morbida e serica.
A questo punto potete gestire la 
decorazione come volete.
Potete colorare la pasta con un pò 
di tempera, mescolando ed impa-
stando finché non sarà tutto uni-
forme (vi servirà ancora borotalco 
perché la tempera ridarà umidità).
Potete aggiungere magari della 
porporina (come avevamo fatto 

per la pasta di balsamo a tema 
cartoni animati). oppure potete 
lasciare il panetto bianco e gioca-
re con le forme.
Noi abbiamo usato delle formine 
per ghiaccio a fiore prese a ikea. 
la mia bimba ha fatto delle palli-
ne di pasta e le ha poi schiacciate 
nei fiori che abbiamo ben “infari-
nato” con il borotalco. Ma si può 
anche utilizzare dei taglia biscotti 
con stampo decorato per dare un 
bell’effetto professionale al lavoro.
Fatto ciò non resta che lasciare 
asciugare. diciamo che 36 ore è 
il minimo per essere sicuri di non 
romperli.
Una volta asciutti saranno pronti 
per essere utilizzati per il cambio 
degli armadi o per essere ulterior-
mente decorati magari con un po’ 
di con vinilica e della porporinna 
per rendere l’esterno scintillante.
Usate la fantasia per creare dei 
piccoli pacchetti che dicano: que-
sto regalo è per te, l’ho fatto con 
amore, pensandoti, tanti auguri.
Buon divertimento.
Sara

Procedimento

Colla vinilica

Borotalco

essenza profumata a scelta

Una ciotola

Un cucchiaio

Formine da ghiaccio in 
silicone o stampi per 
biscotti

Materiali



Formine in pasta 
di mais a freddo
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Adoro le paste modellabili, 
ma, onestamente, fino a 
poco tempo fa la mia co-

noscenza sul tema era davvero 
limitata alle classiche tipologie 
vendute nella grande distribu-
zione. internet, in questo caso, 
si è rivelata davvero una grande 
risorsa e ho scoperto che si può 
fare in casa praticamente ogni 
tipo di pasta da manipolare, e 
con qualsiasi cosa (si anche con 
il dentifricio!).

Vi ho già parlato della Pasta di 
Balsamo e del Pongo fatto a fred-
do, adesso rimaniamo lontani dal 
fuoco e prepariamo la Pasta di 
Mais a freddo, anche detta cera-
mica a freddo.

diciamo che questo tipo di pro-
dotto, è un pò diverso dai due pre-
cedenti, perché va benissimo per 
le manipolazioni giocose, ma può 

anche essere utilizzato per cre-
are piccole bamboline (per i più 
bravi e manuali) o delle formine 
da far seccare all’aria. Una volta 
asciutte possono essere colorate 
e poi conservate.

Noi abbiamo steso la pasta e, 
grazie a degli stampini ad estru-
sione lavorati, abbiamo creato 
dei bei cuori decorati da appende-
re alla ghirlanda della balaustra, 
o magari all’albero o perché no, 
per impreziosire e arricchire i vo-
stri pacchetti e pacchettini.

l’impasto ottenuto sarà di un 
bianco perlato, ma voi potrete 
sbizzarrirvi con colorazioni, fioc-
chi e decorazioni varie.

Noi abbiamo passato un velo di 
tempera oro e legato un nastrino 
rosso con fiocco, perfetto per rifi-
nirli e appenderli in giro per casa.
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Nella vostra ciotola versate 
l’amido, poi la colla, l’olio e il limo-
ne. iniziate a lavorare con il cuc-
chiaio e poi procedete lavorando 
con le mani.
dovrete ottenere un panetto 
bianchissimo e liscio, ben com-
patto e che non appiccichi.
Tenete comunque a portata di 
mano sia la colla che l’amido 
perché, sia la farina che la colla, 
cambiano in base alla marca pre-
sa. Se quindi la pasta risulterà 
ancora appiccicosa, spolverate 
con un poco di amido, se invece il 
panetto formato si spacca e non 
si amalgama, aggiungete una 
goccia di colla. Fate sempre ag-
giunte piccole, così da regolarvi 
con la consistenza.
Con la vostra ceramica a freddo 
potete creare dei piccoli pupaz-
zetti o comunque delle creazio-
ni anche complesse. Basta far 
asciugare la vostra opera all’aria 
e poi dipingerla.

Con i bambini è sicuramente più 
semplice stendere il panetto e 
fare delle forme con i taglia bi-
scotti.
Facendo un buco con lo stecchi-
no, una volta asciutte sarà possi-
bile appenderle.
Un’idea carina come pensierino 
a nonni e zii o magari a qualche 
amichetto.
Credo che questa pasta si presti 
davvero per essere usata ogni 
qual volta abbiate bisogno di cre-
are dei prodotti decorativi.
Se ne avete fatta troppa, potete 
conservarla in frigo per qualche 
settimana, avvolta, molto molto 
bene, nella pellicola trasparente.
Siate creativi!
Sara

Procedimento

5 cucchiai di amido di mais

5 cucchiai di colla vinilica

Qualche goccia di limone

Ciotolina

Cucchiaio

5 cucchiai di olio Johnson 
(o volendo della crema per 
le mani comunque con 
una buona percentuale di 
paraffina)

Materiali



Decorazioni in pasta 
di bicarbonato
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Adoro questa pasta, per 
me è ormai indissolu-
bilmente legata all’idea 

di decorazioni natalizie perché è 
stato uno dei primi lavoretti fatti 
con la mia bimba e che poi abbia-
mo regalato ad amici e parenti.

Ho trovato la ricetta sul canale 
you tube di Arte per Te della bra-
vissima ombretta,nel quale lei 
fa un video tutorial completo e 
dettagliato della preparazione di 
questa pasta.

il risultato è un composto davve-
ro morbido, con micro cristalli che 
conferiscono un aspetto legger-

mente perlato e cangiante.

Noi abbiamo creato un mare di 
stelline, cuoricini e alberelli con 
un buchino e che, una volta sec-
cati all’aria, abbiamo appeso gra-
zie a dei nastri.

Abbiamo utilizzato tutte que-
ste decorazioni per arricchire la 
ghirlanda che ricopre il corrima-
no delle scale. Altre forme le ho 
usate per impreziosire i pacchetti 
di nonni, zii e cugini. la mia bim-
ba invece ne ha regalati alcuni ai 
suoi compagni, sui quali avevo 
scritto il nome di ognuno.
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Mettete nel pentolino bicarbo-
nato e maizena, poi aggiungete 
l’acqua e mescolate bene per 
far sciogliere il tutto. Accendete 
il fuoco e fate andare a fiamma 
media mescolando continua-
mente sciogliendo gli eventuali 
grumi. il prodotto sarà pronto 
quando assumerà la consisten-
za di un purè molto denso o di 
una pasta Choux (quella dei  
bignè).

Togliete dal fuoco e lasciate raf-
freddare un poco perché sarà 
davvero bollente.

Una volta che sarà diventato 
tiepido, mettetelo sul piano di 
lavoro e manipolatelo per bene 
finché non otterrete un panetto 
liscio e compatto, dal color bian-
co cangiante.

Adesso potete dare libero sfo-
go alla fantasia, ma per i bimbi 
sarà sicuramente più semplice 
stendere il panetto e creare del-
le belle formine natalizie, come 
fossero dei biscotti. la pasta 

secca all’aria, ma, se come noi, 
progettate di appenderla per de-
corare l’albero o una ghirlanda, 
ricordatevi di fare un buco sulle 
formine con uno stecchino, che 
sia abbastanza grande da farci 
passare il nastro.

Si può conservare il panetto di 
avanzo, ben avvolto in pellicola 
trasparente, in luogo fresco e 
asciutto per un mese al massi-
mo.

Buon divertimento.

Sara

Procedimento

150 ml di acqua

200 gr di bicarbonato 

100 gr di maizena

Pentolino antiaderente

Mestolo

Materiali



Bottigliette 
di sale colorato 

per regalare allegria
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Abbiamo già sperimen-
tato questo “lavorino” e 
lo abbiamo trovato fa-

cile, divertente, e semplice; non 
richiede una successiva grande 
pulizia basta essere attenti nel 
momento del travaso del sale, 
mettendo una tovaglia in più e 
aiutando i più  piccini. Per fare il 
sale colorato anche questa volta 
utilizziamo i pennarelli: la magia 
del sale che si colora viene benis-
simo e i bimbi si divertono e ne 
sono subito soddisfatti. Ci siamo 

un po’ sbizzarriti con le bottigliet-
te, che, per questa occasione spe-
ciale, non sono da riciclo, e con le 
decorazioni delicate e classiche. 
le bottiglie di sale in genere sono 
coloratissime e basta questo 
per renderle piacevoli  e molto 
apprezzate; inoltre, proprio per i 
colori e l’effetto del sale in botti-
glia che ricorda la sabbia, si as-
sociano molto più facilmente alla 
stagione estiva. Noi le abbiamo 
volute trasformare per renderle 
speciali per il nostro Natale!
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Procuratevi prima di tutto una 
bottiglietta di vetro, lavatela e 
asciugatela bene in modo che 
il sale non si attacchi ma scivo-
li via. Nella nostra prima prova 
abbiamo riciclato le bottigliette 
del bitter; questa volta, invece, le 
abbiamo comprate a 0.99 € da 
Savi Shop, ma le trovate anche 
a Casa al Parco levante dove il 
prezzo è più o meno simile, ma la 
scelta è molto più ampia.

Chi poi volesse delle bottigliet-
te particolari le può trovare sul 
sito Bottiglie e Vasi (www.bot-
tiglieevasi.it), prezzi e dimen-
sioni variano e la scelta di forme 
particolari è ampia. Trovate una 
sezione dedicata al Natale con 
bottiglie a forma di abete, di omi-
no di pan di zenzero, di folletto, di 
stella, di pupazzo di neve e bot-
tiglie con la stampa natalizia su 
vetro esterno. Unica raccoman-

dazione, è quella di non esage-
rare con la grandezza, perché il 
bello di questo “lavoretto” per i 
bambini è proprio l’immediatez-
za nella realizzazione.

Una volta scelto il contenitore, 
dedicatevi alla scelta del colore; 
noi ci siamo limitati ad un colore 
per bottiglietta e abbiamo gioca-
to sulle gradazioni: verde chiaro, 
verde scuro, verde pastello…..Ve-
drete che la gradazione del colo-
re sarà differente anche a secon-
da di quanto i vostri pennarelli 
sono consumati e di quanto sale 
mettete nel contenitore. Questo 
è un lavoretto perfetto per utiliz-
zare fino all’ultima goccia di colo-
re e non sprecare niente.

Mettete o fate mettere ( a secon-
da dell’età e/o della capacità dei 
bambini/e) un cucchiaio di sale 
fino da cucina in un bicchierino 

Procedimento

Sale

Pennarelli (nei colori 
natalizi come verde, rosso, 
blu…)

Bicchieri in plastica da caffè 
(o piccoli recipienti)

imbuto per i travasi

Bottigliette in vetro di varie 
dimensioni

Nastri e piccole decorazioni

Materiali

http://www.bottiglieevasi.it/
http://www.bottiglieevasi.it/
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di plastica e preparate in questo 
modo almeno 10 bicchierini.

e qui si da via al gioco: penna-
rello immerso nel sale e girare 
e mescolare! il sale si colore-
rà in un attimo!! Più mescolate 
più il colore sarà acceso, a voi la 
scelta. A voi sta anche giudicare 
quanto il pennarello sia in grado 
di rilasciare colore, ci sono del-
le marche che già colorano solo 
sufficientemente su un foglio…
comunque sia, non importa che 
il colore sia acceso anche perché 
generalmente per questo tipo di 

lavoretti si prediligono toni pa-
stello.

Prendete la bottiglia e con l’im-
buto iniziate a versare il sale. 
Se non cade uniforme mentre 
lo versano sarà anche meglio, 
formerà delle piccole onde che 
daranno un effetto di morbidez-
za al tutto. Alla fine sbattete la 
bottiglietta (senza troppo vigore) 
sul vostro piano di appoggio per 
compattare il sale che scenderà 
leggermente; aggiungete quan-
to ne serve per arrivare all’orlo.

Le rifiniture
le nostre bottigliette hanno il 
tappo di sughero,  ne abbiamo 
decorato solo uno con un botto-
ne a forma di cuore, ma volendo 
si potrebbero decorare anche i 
tappi oppure cambiarli del tutto 
con tappi in sughero natalizi fa-
cilmente trovabili nei negozi che 
vendono articoli per la casa. Per 
chi decidesse di utilizzare bot-
tiglie senza il tappo in sughero 
può chiuderle con uno strato di 
colla a caldo, chiudendo comple-
tamente il collo della bottiglia e 
decorando con un pezzettino di 
stoffa e un bel fiocco.

ricordiamoci che a livorno ab-
biamo ghiomelli (anche se non 
proprio economicissimo) che 
ha delle chicche assolute, ma 
ci sono anche piccoli negozi di 

quartiere e negozi come “le 
bomboniere di Barbara” in via 
degli Arrotini dove prima c’era la 
famosa Cartotecnica e qui è faci-
le trovare nostri, fiori, e quant’al-
tro per la decorazione.

Noi abbiamo decorato con na-
stro natalizio e l’effetto è davve-
ro delizioso!

ecco fatto!! Bottigliette di sale a 
Natale da regalare a tutti! 

Buon divertimento e buone 
feste!

Romina





cornici uniche
per foto preziose
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Cosa c’è di più bello di una 
foto per ricordare a nonni, 
zii ed amici, un momento 

speciale dell’anno appena tra-
scorso? Ma per impreziosire le 
vostre stampe, servono le cornici 
adatte, e allora perché non cre-
arvele, con i colori e le decorazio-
ni che più preferite? Creeremo 
quindi una cornice porta foto con 
i bastoncini dei gelati (ci siamo 
ispirate alla foto trovata su Noi 
Nonni).

Ma se voi i gelati su stecco non li 
mangiate? 

Potete comprarli: costano po-
chissimo e si possono trovare in 
farmacia (sono gli abbassalingua 
in legno), nei negozi per estetiste 
(sono le palette di legno per sten-
dere la cera e li trovate a pacchi 
o singoli e vengono intorno ai 20 
cent. l’uno) e da Tiger.

rispetto a quelli del gelato, sono 
più larghi e a volte più spessi, ma 
io li preferisco perché danno più 
margine di lavoro ai bimbi.

Come decorazione, usate la fan-

tasia: materiali di recupero come 
bottoni vecchi andranno benissi-
mo. Nell’articolo nomino diverse 
volte il Washi-tape. Si tratta di un 
nastro adesivo colorato e già de-
corato. io ne ho diversi e li uso in 
ogni dove per abbellire oggetti o 
anche solo per chiudere pacchet-
ti regalo in modo originale. Quello 
che ho usato per la versione della 
festa della mamma, che abbiamo 
proposto sul blog, lo avevo preso 
da Ikea, in uno dei tanti giri “non 
mi serve niente, do solo un’oc-
chiata, ma ne esco con un sac-
chetto pieno…”.

Potete creare una versione per-
sonalizzata magari con la scritta 
“nonni” o il nome del destinatario. 
Potete scegliere i colori che pre-
ferite, siano essi prettamente na-
talizi o variegati o magari in tono 
con la stanza dove la metterete. 
impreziosite la cornice con fioc-
chi, anche di recupero, applicazio-
ni in strass o pannolenci, piccole 
pigne o del verde agrifoglio.

l’unico limite, come sempre è la 
fantasia.

http://www.noinonni.it/3_da-fare-con-i-nipoti/la-cornice-portafoto/
http://www.noinonni.it/3_da-fare-con-i-nipoti/la-cornice-portafoto/
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/00340071/
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Preparate il piano di lavoro, 
magari con una tovaglia in pla-
stica lavabile che potrete tene-
re solo per le attività creative 
con i bimbi, oppure proteggete 
con dei giornali, assicurandovi 
che siano ben fermi onde evi-
tare incidenti in fase di lavoro 
e conseguente spargimento di 
tempera in ogni dove.
Fate scegliere ai bimbi i colori 
che preferiscono e versate nei 
piattini (fate un piatto per ogni 
colore onde evitare mischia-
menti indesiderati con colori 
assurdi).
ora siete pronti per dipingere 
i 4 bastoncini di legno. lascia-
te libera la fantasia: fateli tutti 

uguali o tutti diversi, va bene 
comunque.
Metteteli ad asciugare, non ci 
vorranno più di 10 minuti. in-
tanto potreste lavare le mani e 
fare merenda. oppure, se come 
è successo a noi, avete fretta e 
volete far tutto e subito, attac-
cate il phon ed in un secondo 
siete pronti per continuare.
Mettete sul piano di lavoro i ba-
stoncini, così da creare un qua-
drato sovrapponendo legger-
mente, agli angoli, le estremità 
di ogni bastoncino.
Quando siete sicuri della di-
sposizione e della giusta alter-
nanza di colori incollate i punti 
di contatto tra le palette con la 

Procedimento

4 Bastoncini di legno da 
gelato (o abbassalingua o 
altro)

Cartoncino spesso

Colla vinilica

Colori a tempera

Pennelli 

Forbici 

Bottoni colorati, ponpon, 
perle di legno, altre 
decorazioni

Piattino o ciotolina per la 
tempera

Una foto

Un nastro

Colla a caldo

Materiali
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colla vinilica (o, se lo fate voi, 
con la colla a caldo). 
la base della vostra cornice è 
pronta.
Adesso potete decorarla.
Mettete su un piatto o in diver-
se ciotoline le decorazioni che 
preferite: noi avevamo dato dei 
bottoni, piccoli pon pon (acqui-
stati per un lavoretto prece-
dente da Tiger), fiorellini, del 
nastro adesivo decorato (si 
chiama Washi-tape e in questo 
caso lo avevo preso da ikea), 
perle di legno per collane.
date anche un pennello e la col-
la vinilica in un piattino. i bimbi 
potranno scegliere ed incollare 
in libertà ciò che più gli piace.
lasciate asciugare bene.
Una volta che il lavoro sarà 
asciutto (magari aspettate fino 
al giorno successivo), ritagliate 
il cartoncino a misura della cor-
nice, incollateci sopra la foto 
che avete scelto e poi la corni-
ce.
lasciate asciugare.
Con la colla a caldo fissate sul 
retro del cartoncino il nastro, 
avendo cura di lasciare un’aso-
la per appendere il lavoretto 
quando sarà tutto pronto. io, 
per coprire il nastro incollato e 
per rinforzare, ho aggiunto un 
po’ di Washi-tape.
Allora, non è facile?

l’unica noia, se così si può dire, 
è l’attesa per i tempi di asciu-
gatura. diciamo che, come 
tempistiche, servono un paio di 
giorni. Se usate la colla a caldo 
per incollare tutto ve la cavere-
te più velocemente, ma il bino-
mio colla a caldo/bambini non 
è consigliato.
Buon divertimento.
Sara





Segnalibri 
per tutti



Questo lavoretto è velo-
cissimo, e vi permetterà 
di creare un gran nume-

ro di pensierini in pochissimo  
tempo.

Con delle palette in legno, colori 
e decorazioni varie, potrete rea-
lizzare tanti bellissimi segnalibri 
originali.

io li utilizzo spesso come regalini 
last-minute per tutte quelle volte 
in cui la mia bimba vuole portare 
qualche cosa ad un amichetto.

Associato ad un bel libro, con una 
dedica pensata con cura, sarà 
perfetto per Natale.

Usate la vostra fantasia e i ma-
teriali che avete a casa per farne 
tanti tipi diversi.

Un po’ di Washi-tape ( nastro 
adesivo decorato) e un fiorellino, 
tempera e glitter, una base di co-
lore e il nome del destinatario, la 
scritta “Buon Natale” e un pon-
pon sulla cima. Scegliete la vo-
stra combinazione, quella che più 
piace ai vostri bimbi o quella che 
meglio rappresenta i gusti del de-
stinatario.

immaginate e create e... il gioco è 
fatto!
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Qui dovete solo giocare con la 
fantasia.

Se il vostro bimbo è piccolo e non 
avete tempo, basterà scrivere 
sulla paletta un semplice “Augu-
ri” o “Buon Natale” e attaccare in 
cima una piccola decorazione e il 
segnalibro sarà già pronto.

Se invece avete qualche minuto 
in più, fate dipingere ai bambini 
tutto il legnetto, una volta asciut-
to potete farglielo decorare come 
vorranno, con bottoni, un nastro 
che gli gira intorno, un fiocco sulla 
cima o quello che volete.

Potrebbe essere carino anche ri-
tagliare una foto tessera dei vo-
stri bimbi a forma di cuore e at-
taccarla sulla cima.

Potreste farne anche una serie, 
magari per i compagni di classe, 
con i loro nomi e il simbolo del 
loro attaccapanni. oppure per i 
compagni dello sport, con una de-

corazione a tema, sia esso il cal-
cio, il nuoto o la danza.

Potreste associarlo ad un librino 
di favole (la edicart, ad esempio 
ha una linea di librini a 0,99 cent).

Se invece è per un adulto, perché 
non scegliere un bel romanzo con 
cui completare il regalo?

Buon lavoro e buona lettura.

Sara

Procedimento

Materiali
Un abbassalingua (o una 
paletta per stendere la cera 
depilatoria o al limite dei 
bastoncini del gelato)

Colori (tempere o acquarelli 
o anche pennarelli)

Pennello e piattino

decorazioni varie a piacere 
(ponpon, bottoni, adesivi, 
Washi-tape colorati, colla, 
glitter)



Un posto
per ogni cosa
e ogni cosa
al suo posto

con i nostri vasetti
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Cercate un regalino da 
far fare ai vostri bimbi 
e magari da destinare a 

nonni e zii?

Questo è quello che fa per voi.

Abbiamo  pensato ad un lavo-
retto semplice ma creativo, che 
utilizza materiale di uso quo-
tidiano, per dare vita ad un re-
galino d’effetto che sappia dire 
a chi lo riceve: l’ho fatto con  

amore proprio per te.

l’idea è quella di produrre un 
vasetto porta materiale da cuci-
to con un puntaspilli sulla chiu-
sura e un vasetto porta viti e 
chiodi con calamita. A voi starà 
il compito di realizzare la versio-
ne più adatta alle passioni del 
ricevente.

Siete pronti? Allora partiamo e 
vediamo cosa serve e come farli.
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Per prima cosa fate dipingere ai 
bimbi il tappo di entrambi i barat-
toli nei colori che preferiscono. A 
seconda dello stile del tappo e 
della tempera usata, potrebbero 
servire un paio di mani per rico-
prire il tutto in maniera effica-
ce. Per velocizzare l’operazione 
potreste asciugare il lavoro, tra 
una mano e l’altra, con il phon.
Potete decorare anche il barat-
tolo secondo la vostra fantasia 
( la mia bimba ha voluto lascia-
re l’impronta delle sue mani su 
uno dei due, mentre l’altro aveva 
il vetro già lavorato) o lasciarlo 
così in modo da far meglio vede-
re cosa contiene.
Mentre i nostri tappi asciugano 
passiamo alla creazione del pun-
ta spilli.
Come riempitivo io ho scelto una 
spugnetta ( pulita) per i piatti 
che avevo a casa ( esistono mul-
tipack che costano  anche 99 

cent da Maury’s o negozi simili) 
ma si potrebbe usare anche del 
cotone. 
la mia bimba, grande appassio-
nate del ritagliare, ha smussato 
gli angoli  portando la spugna da 
una forma rettangolare ad una 
simil-circolare. Fatto questo lo 
abbiamo ricoperto con la stoffa. 
io ho riciclato una decorazione 
della marmellata che era stata 
confezionata con questa stoffina 
tonda già perfetta per taglio e di-
mensioni.
Potete usate un qualsiasi scam-
polo o magari un tovagliolo vec-
chio che non usate più.
Avvolgete la spugnetta con la 
stoffa e fissate il tutto con la col-
la a caldo. Una volta che il tappo 
sarà asciutto, potrete incollarce-
lo sopra. Se volete a questo pun-
to, potete rifinire il lavoro magari 
con un nastrino per coprire i bor-
di, ma per il resto il lavoro è fini-

Procedimento

2 Barattoli di vetro con il 
loro tappo

Spugnetta per i piatti o 
ovatta

Calamita semplice

Scampolo di stoffa e nastri 
decorativi

Tempere colorate

Pennello

Colla a caldo

Materiali



to, e il barattolo porta materiale 
da cucito è pronto.
Per quanto riguarda la versione 
porta viti e chiodi, basterà incol-
lare sul tappo (ovviamente una 
volta che sarà asciutto) una bel-
la calamita. Noi abbiamo ricicla-
to due vecchi magneti scheggia-
ti che da tempo avevano perso 
le loro belle figurine.
Se non ne avete in casa, potete 
trovarne nei negozi di fai da te o 
anche su Amazon ( ne esistono 
pacchetti con più di una, maga-
ri tonde o quadrate, oppure fat-
te tipo nastro adesivo, che sarà 
possibile tagliare a seconda del-
le esigenze).
Fatto questo, il lavoretto è finito. 
Facile vero?
Abbinate al tutto un bel biglietti-
no o un disegno pasticciato dai 
vostri bimbi e il regalo sarà per-
fetto.
Sara
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Da barattolo
della calma

a palla di neve
fai da te



Perché il barattolo della 
calma è stato per noi così 
importante lo abbiamo 

ampiamente spiegato nel nostro 
articolo (https://lacestadeitesori.
wordpress.com/2017/09/11/
perche-il-barattolo-della-calma/), 
dove ho cercato di presenta-
re questo strumento educativo 
ispirato al metodo Montessori, 
utilizzato per calmare i più picco-
li quando piangono e si sentono 
stressati.

le palle di neve con il fluttuare dei 
glitter nell’acqua, ricorda molto il 
barattolo della calma e per i bam-
bini è sempre un oggetto magico 

che crea stupore e quasi li ipno-
tizza …. ma com’è bello guardare 
la neve che scende e poi avere 
il potere, scuotendo la pallina, di 
mettere il mondo sotto sopra e 
far iniziare nuovamente la nevi-
cata…. regalare la pallina di neve 
ad un bimbo può essere doppia-
mente significativo!

e se non avete provato né il ba-
rattolo della calma né avete cre-
ato una palla di neve “fai da te”… 
vi raccontiamo come l’abbiamo 
realizzata, a basso costo, veloce-
mente e con materiali che potete 
trovare in casa.

49

https://lacestadeitesori.wordpress.com/2017/09/11/perche-il-barattolo-della-calma/
https://lacestadeitesori.wordpress.com/2017/09/11/perche-il-barattolo-della-calma/
https://lacestadeitesori.wordpress.com/2017/09/11/perche-il-barattolo-della-calma/
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Prendete il vostro barattolo di 
vetro, se è un barattolo recu-
perato potete pulire,  verniciare 
e decorare il tappo come, per 
esempio, ho letto nei suggeri-
menti trovati su nostrofiglio.
it (digitando palla di vetro con 
neve fai da te). Poi,  dedicatevi 
alla composizione interna sce-
gliendo materiali di plastica, e 
dopo aver incollato gli oggetti 
all’interno del coperchio, riem-
pite quasi totalmente il barat-
tolo di acqua demineralizzata,  
qualche goccia di glicerina, e 

brillantini e/o pailletes. Avvita-
te il tappo, fissandolo con della 
colla, fate asciugare e date il 
via alla magia.

il procedimento è molto sem-
plice e simile a quello per la re-
alizzazione del barattolo della 
calma e i bambini vi possono 
seguire in tutto il procedimen-
to; l’unica attenzione partico-
lare dovete rivolgerla a come  
maneggiano la colla, soprattut-
to se colla a caldo.

Procedimento

Materiali
1 barattolo di vetro con 
coperchio

3-4 cucchiaini di brillantini o 
paillettes

Acqua demineralizzata

glicerina liquida

giochini o pupazzetti  
in plastica

Ci siamo regalati un porta spe-
zie a forma sferica con il tappo 
in sughero che abbiamo trovato 
da Tiger al costo di soli 2 euro! 
Molto bella e di effetto; perfet-
ta per realizzare una palla di 
Neve!

essendo il tappo di sughero ab-
biamo pensato ad isolarlo con 
il coppale, una resina naturale 
che viene utilizzata per proteg-
gere il legno e creare uno stra-
to isolante che eviti il contatto 
con l’acqua e che il tappo si im-

Come abbiamo fatto noi
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pregni. il coppale lo trovate nei 
negozi di hobbistica, fai da te e 
bricolage.

ovviamente lo abbiamo isolato 
solo nella parte interna; i bam-
bini hanno pitturato l’interno 
del tappo stendendo il coppale.  
dopo aver aspettato l’asciuga-
tura hanno potuto incollare i 
due orsacchiotti di plastica che 
avevano scelto su una banca-
rella di oggettistica natalizia! 
due orsetti che portano pac-
chettini regalo!!! loro hanno 
voluto inserire questi, anche se 
io gli avevo proposto di inseri-
re delle statuine natalizie del 
presepe… ognuno ha il proprio 
gusto e anche i bimbi hanno il 
loro.  Voi potete inserire ciò che 
preferite, l’importante che sia 
materiale in plastica.

dopo aver inserito gli orsetti, 
hanno versato l’acqua quasi a 
riempire la nostra sfera e ag-
giunto qualche goccia di gliceri-
na , glitters e paillettes. 

Per chiudere il barattolo erme-
ticamente potete utilizzate la 
colla idrorepellente oppure col-
la vinilica.

Per chi volesse dare sfogo alla 
propria fantasia e creatività, al-
tri suggerimenti pratici su ma-
teriali riciclabili potete trovarli 
su Pane Amore e Creatività 
(www.paneamoreecreatività.it).

Per chi non ha molto tempo per 
mettersi alla ricerca dei mate-
riali e/o non ne ha in casa, su 
Amazon trovate un kit con sfe-
ra e base in porcellana e caril-
lon compreso.

l’effetto per noi  è stato vera-
mente soddisfacente! 

Con fantasia possiamo crea-
re regali davvero magici!!

Romina

http://www.paneamoreecreativit�.it




con un poco di sale...
la lanterna è qua
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le lanterne sono la mia 
passione. Adoro quelle in 
legno in stile shabby-chic, 

o quelle di latta, magari piccole e 
perfette da appendere in giardino 
in una bella serata. Ho scoperto 
però, che crearne di originali, ma-
gari con materiali semplici e di 
recupero, può essere molto gra-
tificante oltre che di effetto per 
l’arredo.

le lanterne che vi propongo qui, 
sono una piacevole scoperta del-

lo scorso Natale, che si è presto 
convertito in un lavoretto da fare 
in uno di quei lunghi pomeriggi 
con la scuola già chiusa per le  
feste.

i materiali sono pochi, il lavoro è 
molto semplice e il risultato è de-
lizioso.

Una volta decorati con nastri, 
bacche, pigne o campanelle sa-
ranno anche un perfetto pensie-
rino magari per amici o familiari.
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Coprite bene il piano di lavoro con 
i fogli di giornale, saranno utili an-
che per raccogliere in seguito il 
sale che cadrà. Versate un po’ di 
colla nel bicchiere di carta per fa-
cilitare le operazioni e mette nel 
piattino un po’ di sale grosso e di 
sale fino.
Adesso distribuite sull’esterno 
del vostro barattolo una base ab-
bondante di colla, aiutandovi con 
il pennello per creare uno strato 
uniforme. Poi, mettendovi sopra 
il piattino, versate il sale grosso e 
poi quello fine, saturando tutto le 
spazio nel quale avevate messo 
la colla. la mia bimba ha utilizza-
to anche un altro metodo, ovvero 
rotolare il barattolo sul sale del 
piatto e poi aggiungendo qua e là 
i chicchi nelle zone ancora vuote.
Potete scegliere se fare questo 
effetto “brina” su tutta la su-
perficie esterna, o magari solo 
su metà, lasciando l’altra parte  

liscia e trasparente.
Particolarmente carini sono i 
vasetti degli omogeneizzati, che 
sono risultati delle mini lanterne 
perfette da distribuire lungo il da-
vanzale.
lasciate i vostri vasetti brinati ad 
asciugare per almeno 24 ore, poi 
scuotete l’eccesso di sale e deco-
rate a piacere.
Nastri, cordoncini, rametti di abe-
te o di agrifoglio, piccole bacche o 
pigne innevate.
Usate il vostro estro e create del-
le lanterne uniche e speciali.
Una volta pronte, basterà met-
tere sulla base interna del sale 
grosso per tenere ferma la can-
dela.
Accendete il vostro lumino e spe-
gnete le luci.
Vedrete che meraviglia!
Sara

Procedimento

Barattoli di vetro (ben puliti 
e asciutti)

Colla vinilica

Sale grosso

Sale fino

Piatto di carta e bicchiere

Fogli di giornale 

Pennello

Candela

Materiali



Ombre scure
per magiche

lanterne
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Ho già detto che amo le 
lanterne? Trovo che re-
galino alla casa un’at-

mosfera speciale, con quel che di 
magico, che richiama dolcezza e 
calore.

Quelle che vi propongo adesso 
sono adattabili ad ogni gusto: po-
trete ricreare personaggi natalizi, 
paesini innevati, alberi pieni di re-
gali, elfi, renne e... tutto quello che 

vi passa per la mente.

io ho provato a farle con due tec-
niche diverse: quella del ritaglio e 
quella del ricalco.

Una volta pronte ed asciutte, ba-
sterà mettere sul fondo del ba-
rattolo un po’ di sale grosso e una 
candela, magari profumata, ag-
giungere un nastrino decorativo 
ed il gioco è fatto.
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Scegliete il soggetto che volete 
riprodurre. Basterà digitare sul 
vostro motore di ricerca “silhou-
ettes natalizie” o “silhouettes pa-
esaggio di Natale” e vi apparirà 
un mare di immagini, semplici ed 
essenziali e naturalmente nere.
Scegliete il soggetto o i sogget-

ti che preferite e poi stampateli. 
Controllate che la misura della 
immagine prescelta sia adatta al 
barattolo nel quale volete ripor-
tarla.
Fatto ciò, potete scegliere la tec-
nica che preferite per creare la 
vostra lanterna.

Procedimento

Barattoli trasparenti ben 
lavati ed asciugati

Colla vinilica

Tempera

Pennarello nero indelebile 
(o comunque che vada bene 
per il vetro)

Silhouettes con soggetti 
natalizi a scelta

Stelline, glitter, neve finta 
(tutto a piacere vostro)

Fiocchi e decorazioni varie

Materiali

Per questa lanterna ho scelto un 
paesaggio con casette e alberi 
di Natale. Non vi nego che per 
ritagliare per bene la silhouette 
c’è bisogno di una buona dose di 
pazienza e manualità, oltre che 
forbicine che taglino alla perfezio-
ne. il mio consiglio è di scegliere 
soggetti abbastanza semplici e di 
procedere con molta, molta cal-
ma. Una alternativa valida può 

essere quella di usare un taglie-
rino, magari di quelli di precisione 
con la punta piccola.
Una volta terminato il lavoro fa-
ticoso, per il resto ci vorrà un at-
timo.
Usate un pennello per stende-
re uno strato leggero di colla, là 
dove volete che vada il vostro 
soggetto. la colla va sulla su-
perficie esterna del vetro e una 

Ritaglio
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volta asciutta sarà completa-
mente trasparente. io avendo 
un paesaggio ho inserito il tutto 
sulla base (esterna) del baratto-
lo. Poggiate sopra la carta e fate 
attenzione che non si formino 
pieghe o bolle d’aria. ora passate 
sopra il tutto un nuovo strato di 
colla. Vi garantisco che una volta 
asciutta, la colla diventerà total-
mente trasparente, l’effetto sarà  
quello di un primer trasparente 
sul vetro.

Potete aggiungere qua e là dei 
glitter o altre decorazioni. io ho 
incollato delle stelline dorate per 
un effetto cielo stellato.
Aspettate che il tutto asciughi e 
poi, se vi va, completate l’opera 
magari con un bel nastro sul collo 
della lanterna, un rametto di abe-
te,  una piccola pigna o una cam-
panella.
giocate di fantasia e con quello 
che avete.

Con questa tecnica non serve ri-
tagliare le figure, basterà togliere 
l’eccesso di carta in modo gros-
solano e poi con un po’ di nastro 
adesivo, inserirle all’interno del 
barattolo nella posizione nella 
quale le preferite.
Con un pennarello nero indelebile 
basterà seguire il disegno sul ve-
tro esterno e riprodurre la vostra 
silhouette e poi rimuovere i vostri 
foglietti guida. in questo caso ho 
scelto diverse forme di fiocchi di 
neve, abbastanza grandi da es-
sere comodamente ricalcati da 
chi, come me, è completamente 
priva del talento nel disegno.
Per dare un effetto “regno dei 
ghiacci” (si, la nostra lanterna era 
a tema Frozen), ho mescolato un 
po’ di colla vinilica con la tempera 
blu e qualche glitter e l’ho stesa 

con un pennello su tutto l’interno 
del barattolo.
Una volta asciutto il tutto, ho de-
corato il collo della lanterna con 
un semplice fiocco.
il gioco è fatto!
Scegliete il metodo che vi pare 
più semplice e che vi è più con-
geniale, se lo fate con i bimbi sce-
gliete soggetti semplici, altrimen-
ti, se non hanno ancora la giusta 
manualità, fategli usare solo la 
colla, scegliere le decorazioni o 
mettere glitter e stelline.
A lavoro completato basterà 
mettere un po’ di sale grosso sul-
la base del barattolo, inserire una 
bella candela, magari profumate, 
spegnere la luce e far vivere la 
magia!
Sara

Ricalca





Non c’è neve?
Il pupazzo

lo facciamo in casa
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Quanto è meraviglioso 
fare il pupazzo di neve, 
magari nei giorni delle 

feste di Natale?

Ma non tutti vivono alla giusta 
latitudine, così da realizzare que-
sto desiderio.

Non perdiamoci d’animo però, 
e, se proprio vogliamo, il pupaz-
zo di neve, possiamo crearlo in 
casa nostra, con un vasetto di 
vetro, brillantini, pon pon e un 
pennarello.

detto così non sembra un gran-
ché, ma vi assicuro che questo 
lavoretto, oltre ad essere molto 
facile, sarà di sicuro effetto, per-
fetto per arredare la cameretta o 
magari da regalare a amichetti o 
compagni dello sport.

Ho trovato l’idea originale sul 
blog MammaAcs, dal quale ave-
vo preso anche la ricetta per 
creare la Pasta di balsamo di 
Frozen.
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dopo aver protetto il piano di la-
voro con il giornale, versate un 
po’ di colla vinilica nel bicchiere di 
carta, per facilitare il lavoro.

Con il pennello stendete uno stra-
to abbondante di colla nella parte 
interna del vasetto, non trala-
sciate niente: base, collo, scana-
lature.

Poi usate le vostre decorazioni, 
buttate dentro ciò che avete, glit-
ter, neve finta, piccole stelline e 
cercate di farle andare dapper-
tutto.

Prendete lo scovolino e control-
late che non sia troppo lungo, nel 
caso tagliate un pezzo per adat-
tarlo e renderlo proporzionato al 
vostro barattolo.

incollate le due estremità dello 
scovolino ai lati esterni del collo 
del barattolo e sopra incollate an-
che un pon pon per lato.

il risultato dovrà ricordare un cal-

do e colorato paraorecchie per il 
pupazzo di neve.

ora che avete stabilito dove sono 
le orecchie, disegnate gli occhi 
con il pennarello nero e dei pun-
tini che ricordino la bocca, che nei 
pupazzi veri viene fatta con i sas-
si o i bottoni.

Per il naso io ho usato un penna-
rello indelebile arancione e ho fat-
to un triangolo allungato a ricor-
dare la carota. Se non lo avete, 
potere ritagliare un triangolo da 
un cartoncino arancio e poi incol-
larlo con la colla vinilica.

lasciate asciugare tutto per 
bene e poi inserite all’interno una 
candela, magari se lo lascerete in 
camera dei bambini, optate per i 
lumini a led che funzionano con 
una piccola pila piatta.

E allora, cosa aspettate, corre-
te a fare il vostro pupazzo!

Sara

Procedimento

Vasi di vetro  
(puliti e asciutti)

Colla vinilica

Pennello

Bicchiere di carta

Pon pon

glitter, neve finta, stelline  
(a piacere)

Scovolino 

Pennarelli nero e arancione 
indelebili

Carta di giornale 

Materiali



Le pigne
si vestono

a festa



le pigne? Si proprio loro, 
sono poco ingombranti, 
sono estremamente ver-

satili e per questo sempre più 
utilizzate per creare addobbi e 
decorazioni natalizie. il lavoretto 
che vi proponiamo di realizzare 
insieme a noi è conosciutissimo 
per giunta, perché è proponibile 
ai bambini di  tutte le età e per-
ché può essere realizzato con 
una infinità di materiali diversi. 
Vi sto parlando appunto dell’Al-
berello di Natale! i materiali pos-
sono essere tutti di recupero e 
potete lasciare ampio spazio alla 
vostra creatività, ma soprattutto 
a quella dei piccoli artisti a cui lo 
proporrete. Questo lavorino può 
essere sfruttato come decorazio-
ne per la casa durante il periodo 
natalizio, oppure, utilizzando più 

di qualche pigna, potete creare 
un centro tavola invernale. e’ si-
curo che i bambini si divertiranno 
insieme a voi perché potranno 
fare tutto da soli e potranno ma-
nipolare diversi materiali, basta 
dividere questo lavoretto in step 
e potrete occupare anche due 
pomeriggi o due momenti della 
stessa giornata.

Per creare l’alberello servono 
una pigna abbastanza grande 
e ben aperta e tanta fantasia!!!! 
Vi potrei, infatti, elencare solo il 
materiale che abbiamo usato noi, 
ma in questo caso è veramente 
limitativo perché voi potete dare 
vita a mille varianti. Quindi vi rac-
conto in breve ciò che abbiamo 
usato e come abbiamo fatto e poi 
vi propongo una serie di varianti 
con materiali di recupero e non!
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Siamo andati alla ricerca delle 
pigne, e le abbiamo trovate con 
facilità in zona Monterotondo  
dove sono presenti appunto i 
pini.

i cuccioli hanno scelto di che 
colore pitturare il loro alberello: 
uno verde e uno completamen-
te bianco.

Abbiamo fatto asciugare le pi-
gne e nel frattempo ci siamo 
mangiati un pezzettino di dolce 
per merenda!

A seguire abbiamo usato colla 
vinilica,  pon pon, e perline per 

decorarle. i pon pon e le perli-
ne li abbiamo acquistati nella 
nostra incursione da Tiger; i 
prezzi in questo negozio sono 
accessibilissimi e generalmen-
te il materiale che compro non 
lo uso mai tutto: me ne rimane 
sempre una bella quantità da 
mettere da parte… doppio ri-
sparmio!

Cosa abbiamo fatto noi

Potete andare anche voi verso 
Monterotondo alla ricerca delle 
pigne; in zona c’è Villa Corridi 
che purtroppo attualmente è 
chiusa, ma sarebbe il posto ide-
ale! Vi potete spostare verso 
Montenero, oppure scegliere 
di andare verso Tirrenia dove 
lungo il mare ci sono pinete ac-
cessibili. Potete anche pensare 
di andare a fare una giornata 
al Parco di San rossore e ri-
migliano  e raccogliere pigne a 
volontà! le pigne che trovate 
nelle bancarelle, quelle finte 

insomma, generalmente sono 
troppo piccole e pitturandole 
il materiale stesso di cui sono 
fatte potrebbe sciuparsi.

Potete pitturare le pigne del 
colore che preferite: verdi per 
farle diventare veri abeti; verdi 
con le punte bianche per dar-
gli un tocco di neve; completa-
mente bianche, oppure dorate, 
argentate, e perfino rosse; rosa 
o blu glitterate! Per fare ciò 
vanno benissimo le tempere 
che usano i vostri bambini per 
pitturare, ma potete anche la-

Cosa potete fare voi
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sciarle completamente naturali 
per un effetto più naturalistico.

Per decorarle potete usare i 
pon pon già confezionati; pote-
te usare la carta velina per far 
fare ai vostri bimbi palline colo-
rate; potete utilizzare perline ri-
ciclate dai fili decorativi, potete 
usare bottoni di piccole dimen-
sioni.

Potete usare fili e nastri per 
fare fiocchi e fiocchetti.

Potete inserire del muschio alla 
base della pigna e poi a salire 
tra le aperture della pigna.

Potete usare i glitter per ren-
derle luccicanti e utilizzare le 
paillettes grandi come fossero 
palline di Natale per un albero 
super glamour.

Potete farle profumate deco-
randole con buccia di arancia 
essiccata e bastoncini di can-
nella.

Per incollare basta usare la 
colla vinilica; potete utilizza-
re il barattolino con beccuccio 
oppure una siringa, senza ago, 
per sprecarne il meno possibi-
le e metterla esattamente nel 
punto dove dovete incollare la 
decorazione.

Chi più ne ha più ne metta….. re-
alizzare un alberello di Natale è 
semplice, veloce e a costo zero 
(se utilizziamo materiali di rici-
clo) o comunque economicis-

simo! i piccoli possono essere 
autonomi e creare a loro pia-
cimento, basta mettere a  loro 
disposizione  tutti i materiali e 
lasciarli liberi! il risultato sarà 
unico e magnifico!

Addobbiamo i nostri alberi! 

Buon divertimento!

Romina





Aspettando
il Natale con
il calendario
dell’Avvento
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ed eccoci pronti per il conto 
alla rovescia! la frenesia 
tipica del Natale sta ormai 

per investire tutti: decorazioni per 
la casa, per la tavola, e acquisti 
per i piccoli ma anche per i grandi 
e chi più ne a ha più ne metta; nei 
negozi gli scaffali sono già pieni 
di articoli natalizi e la pubblicità in 
tv con i primi spot è iniziata da un 
bel po’! Anche noi abbiamo inizia-
to ad avvantaggiarci con piccole 
compere e lavoretti, per non arri-
vare all’ultimo con mille cose da 
fare e non poteva mancare uno 
spazio dedicato al Calendario 
dell’Avvento! Si perché anche se 
siamo a Novembre il “periodo pre 
Natale” è scandito da un tempo 
specifico, e il calendario ci aiuta a 
scandirlo giorno per giorno rega-
lando ai bambini oltre ai classici 
dolcetti anche la meravigliosa 
esperienza dell’attesa.

Attendere, avere pazienza, 
aspettare, prepararsi ad acco-
gliere… come sono difficili que-
ste parole anche per noi adulti, 
ma spesso le ripetiamo ai nostri 
bambini e pretendiamo da loro 
che siano capaci di metterle in 
azione. Solo che come abbiamo 
già detto in uno dei nostri articoli 
(Pronti via…e che calendario sia!) 

spiegare ai bambini il concetto di 
tempo e soprattutto la loro perce-
zione dello scorrere del tempo è 
molto diversa dalla nostra, quin-
di per i piccini è ancora più diffi-
cile  stare in attesa. il calendario 
dell’Avvento è quindi un vero e 
proprio “count down” che ci ac-
compagna verso la festa più at-
tesa da grandi e piccini!

Quest’anno l’Avvento inizia do-
menica 3 dicembre, ed è costitu-
ito da 4 domeniche fondamentali 
nella tradizione cristiana anche 
se ormai nella nostra società ha 
preso piede senza alcun riferi-
mento alla religione e inizia il 1° 
di dicembre fino al 24! di calen-
dari dell’Avvento ne trovate in 
commercio di tutti i tipi, e nel pe-
riodo più vicino al Natale li potete 
trovare anche al supermercato 
già belli e pronti con i dolcetti del-
le marche più prestigiose…. ma 
noi siamo per evitare gli sprechi, 
utilizzare le cose che abbiamo in 
casa e divertirci creando ogget-
ti che siano veramente nostri! 
Quindi vi racconto come ho crea-
to il calendario partendo da una 
busta di carta (tipo carta da pac-
chi per intenderci) e cosa ho scel-
to di mettere dentro per i miei 
piccoli.
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Ho guardato le mille foto sul web, 
si trovano veramente calendari 
di ogni tipo: da quelli a sacchet-
to, a quelli fatti con i bicchieri, 
con i rotoli di carta igienica ter-
minata, con il compensato, con 
le scatole… ma io avevo in casa 
una bella busta capiente in car-
ta marrone…. cosa ci potrei fare? 
le bustine per il calendario!
Se volete provare a farlo anche 
voi, seguitemi che è più sempli-
ce che mai. Ho spiegato la busta 
aprendola in tutte le sue parti e 
ho preso un po’ di misure, quin-
di ho visto che prendendo come 
misura quella dei classici bigliet-
ti di auguri riuscivo a ricavarci 
quasi 20 buste e mi sono messa 
all’opera: misura, disegna, rita-
glia e incolla ho creato “le buste 
dalla busta” sovrapponendo due 
fogli e chiudendo tre lati. il quar-

to lato delle bustine ovviamente 
l’ho lasciato aperto, ripiegandolo 
verso l’esterno in vari modi.
le buste rimanenti le ho fatte 
con il cartoncino bianco e le ho 
alternate alle marroni durante 
la decorazione che ho fatto con 
le paillettes per scrivere su ogni 
bustina un numero, da 1 a 24! 
le ho scelte rosse e argentate, 
come le avevo. Ho aggiunto i na-
stri hai lati delle buste per copri-
re i bordi incollati e per dare un 
po’ di colore.
Una volta preparate le buste 
eccomi a cercare un angolo in 
casa dove poterle appendere: in 
alto…. perché durino tutti e venti-
quattro i giorni… con le mollette 
di legno! e il calendario è quasi 
completo.

Procedimento

Una busta di carta 
abbastanza capiente

Colla vinilica 

righello e matita

Paillettes

Nastrini e piccole 
decorazioni

Per riempire le buste: 
qualche dolcetto, fogli di 
carta colorata, matite, 
figurine, soldini per il 
salvadanaio, librini tascabili, 
ecc.

Materiali
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Mancano le leccornie dentro le buste, ma di dolcetti siamo pieni e allora 
cosa mettere?
1. Un’idea carina l’ho trovata su Pane, Amore e Creatività: giochi da cu-
cire o da creare con lana e cotone per i più grandi e per i più piccini cibi 
in feltro per ampliare la “dispensa gioco della loro cucina ikea”! i migliori 
sono quelli che ricreano i loro biscotti preferiti…. e sul web si trovano 
anche molti siti che ne propongono l’acquisto. 
2. e poi l’idea delle lettere sempre in stoffa per comporre il proprio 
nome e magari attaccarlo al frigo di casa aggiungendo delle calamite.
3. Piccole marionette da dito!
4. Passione per le lego piccole: mattoncini colorati o piccole basi per 
creare con fantasia.
5. Una mini caccia al tesoro, da fare in casa, per raggiungere un piccolo 
regalo inaspettato
6. Un cd di musica natalizia per bambini: magari quelli del coro dell’An-
toniano
7. Qualche brigidino! Per chi non li conoscesse sono biscotti simili a 
sfoglie, friabili e sottili, tipicamente toscani, da metter incartati nelle 
buste trasparenti da cucina!
8. Matite e/o pennarelli nuovi.
9. Un disegno sul Natale da colorare.
10. Plastilina
11. Qualche caramella
12. le formine per la plastilina.
13. Una ricetta per biscotti da fare tutti insieme in cucina
14. Bolle di sapone
15. Una piccola bustina contenente spiccioli per il salvadanaio
16. Figurine per il loro album preferito
17. Un piccolo libro tascabile con una fiaba sul Natale
18. Fogli di carta e busta per scrivere la letterina a Babbo Natale
19. Su Mammarum, un’altra idea carina: le carte dello Yoga!
20. Puzzle natalizio
21. disegno “unisci i puntini”
22. Palloncini
23. Timbri di Natale
24. Un addobbo da personalizzare per metterlo sull’albero in attesa 
che arrivi domani…
Buon Natale a tutti!!!
Romina





La ghirlanda
Natalizia!
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la ghirlanda è una delle de-
corazioni natalizie per ec-
cellenza, si appende alla 

porta in segno di festa, ma la sua 
origine è da ricercare in tempi 
antichi. Sulla nascita della ghir-
landa potete ritrovare più e più 
aneddoti  legati sia alla religione 
che, semplicemente, a leggen-
de e fiabe popolari. Un oggetto 
bellissimo, che a dire il vero mi 
piace molto perché avvolgente 
nella sua forma, allegra nei colo-
ri e negli ornamenti! Ce ne sono 
ormai di tutti i tipi e in tutte le 
versioni, da quelle classiche in 
abete a quelle più moderne fatte 
con i tappi di sughero, le mollette, 
la pasta e addirittura il peperon-
cino! Ce ne sono per tutti i gusti 
e per tutte le stagioni, visto che 
ormai la ghirlanda non è più sol-
tanto un simbolo natalizio.

e per i più piccini? Ci pensiamo 
noi!

ricicliamo come sempre mate-
riale che abbiamo in casa: chi di 

voi non ha un puzzle vecchio a 
cui mancano i pezzetti, con cui i 
bambini non giocano in più? Che 
magari è lì ad occupare spazio e 
a prendere polvere! Bene!! Utiliz-
ziamolo per dare vita alla nostra 
ghirlanda!

Anche questo, come altri che vi 
ho proposto, è un lavoretto cono-
sciuto e che facilmente troverete 
cercando in internet! il mio pri-
mo esperimento della ghirlanda 
fatta di puzzle l’ho fatto a scuo-
la con una sezione di bambini di 
5 anni e poi lo ho riproposto ai 
miei bimbi a casa per ideare un 
regalino natalizio per i nonni! la 
prima versione l’ho trovata sul 
blog AttivitàCreativeperiBambini 
e lì troverete il rimando ad un sito 
inglese che da istruzioni su come 
procedere, anche se l’attività è 
spiegata in inglese è facilmente 
comprensibile.

Noi vi raccontiamo la nostra ver-
sione!!!
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Prima di tutto scegliete tra i 
pezzi del puzzle quelli che ov-
viamente sono nelle migliori 
condizioni e che non servono 
per fare la cornice, quindi quelli 
con tutti e quattro i lati sago-
mati. rigirateli sotto sopra e 
fate tingere ai bambini il carto-
ne: noi abbiamo usato la tinta 
verde per dare l’effetto ghirlan-
da “vera”.  e potete anche  ag-
giungere i glitter nella tintura in 
modo che sia molto più lucida e 
cangiante. C’è anche la possi-
bilità di lasciarli color cartone 
per poi decorare con il bianco, 
si crea un effetto shabby che è 
molto di tendenza al momento.

Quanti pezzetti di puzzle utiliz-
zare? Questo è a vostro gusto! 
ovviamente dipende da quante 
volete fare grande la ghirlanda, 
ma anche da quanti pezzetti 
avete! 

Se ne avete pochi potete crear-
vi una base per dare sostegno. 

Basta un foglio in cartoncino 
abbastanza rigido e due sago-
me tonde dai diametri differen-
ti, più grande e più piccolo. di-
segnate le sagome una dentro 
l’altra e ritagliate il cartoncino 
creando una “ruota” che sarà 
la vostra base per la ghirlan-
da. Tingete la base dello stes-
so colore dei pezzetti di puzzle 
e attaccate i pezzetti. Noi pur 
avendo pochi pezzetti non ab-
biamo utilizzato la base!

Con tanti pezzetti di puzzle, so-
prattutto quelli molto piccini, 
potete creare una ghirlanda 
dallo spessore più alto sovrap-
ponendo i pezzetti in maniera 
non regolare. incollateli con la 
colla vinilica, non troppa e la-
sciate asciugare.

Per decorarla potete usare 
bottoni che avete messo da 
parte e nastrini, anche se non 
tipicamente natalizi! Un fiocco 
per decorare, un nastro da po-

Procedimento

Puzzle

Colla vinilica

Bottoni

Nastri per decorare

Materiali
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sizionare sul retro per poterla 
appendere!

Noi abbiamo deciso di mettere 
bottoni di varie dimensioni e di 
tanti colori per farlo più diver-
tente possibile, e di posizio-
narne uno su ogni pezzetto di 
puzzle.

Se volete potete decorare an-
cora con gli scovolini colorati, 
con piccoli decori creati con il 
panno lenci, con perline, o stel-
line adesive in carta.

Molto intuitivo e  veramente 
grazioso!

Buone feste e buon diverti-
mento!

Romina
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spondere a domande assurde ed 
improbabili sull’oscuro mondo di 
WordPress e a fare corsi base su-
per accelerati di fotografia.

grazie a tutti i nostri esperti ai 
quali, volentieri, abbiamo lasciato 
la  parola,  e che si sono messi a 
disposizione, proponendoci articoli 
utili ed interessanti.

Ultime, ma non per importanza, 
dobbiamo dire grazie alle nostre 
famiglie che ci supportano e sop-
portano, che offrono spunti sem-
pre nuovi e che accettano quei 
momenti in cui “ aspetta che devo 
postare l’articolo” o “ un momen-
to amore, che faccio la foto per il 
blog”.

Grazie di cuore.
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