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Introduzione

N eve, abeti, luci, minareti e paesaggio desertico, i
Re Magi, la stella cometa, il colore rosso, il bianco,
il verde, l’oro, l’argento,  le candele accese, I dolci

tradizionali, chiesette illuminate, festoni, ghiaccioli, Santa
Claus o Babbo Natale, che dir si voglia, e quella Famiglia
speciale, che per riscaldamento - più ecologico non si può!
- usava il fiato di un bue e di un asinello.
È Natale. E le decorazioni che vi proponiamo per le diver-

se zone della casa aiutano a ricreare una atmosfera di festa.
Per la tavola andranno bene composizioni basse, che

non intralcino la visuale. Potremo usare le poinsettie, le
noci (legate a grappoli), le coccarde con i fiori o frutti
finti, gli angioletti (realizzati in altezze diverse, possono
fare da segnaposto o costituire un coro al centro tavola),
pigne legate da riccioli di nastro.

Per le finestre: corone di rami di pino legate da nastri rossi
e abbellite con mazzetti di noci o fiocchi di tulle, ma anche tra-
sformate in "vetrate" da pannelli di acetato o carta velina.

Per le porte: angioletti ritagliati nella carta metallizzata,
corone di rami di pino con stelle di canutiglia o di cartonci-
no dorato/argentato, ciuffi di noci, fiocchetti di tulle.

Per spazi vari: ghirlande o elementi sospesi (sul cami-
netto, dal lampadario ...), angioletti, stelle e lune, globi di
carta stagnola, pignette, fiocchi, nastri, rametti verdi.
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Fiocchi
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Materiale occorrente

l fiocchi di tulle irrigiditi con vinavil e lustrini
l tulle bianco, 1 m oppure q.b.
l porporina
l filo di ferro dolce, q.b.
l vinavil in barattolo
l un catino per raccogliere le gocce di colla
l giornali su cui posare i fiocchi ad asciugare

Esecuzione

5

Tagliare il metro di tulle in 8 pezzi, annodare i
fiocchi e legarli con un pezzetto di fil di ferro per
appenderli.1
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Immergerli nel vinavil poco diluito con acqua,
farli sgocciolare, cospargerli di porporina e appen-
derli per circa un’ora.

6

Prima che induriscano, dare loro la forma defini-
tiva e lasciarli asciugare per almeno tre giorni.
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Noci
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Materiale occorrente

l noci aperte, svuotate
l colla vinavil
l nastrini da pacchi 
l vernice argento, oro e rossa

Esecuzione

8

Verniciare e lasciar asciugare bene sospese per il
nastrino.

Ricomporre i gusci inserendo nella fessura da
incollare  un pezzo di nastrino. Far  asciugare.1
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Stelle di perline e canutiglia

s
 

s



10

Fissare un altro filo a un angolo interno della stel-
la e infilarvi tante perline da raggiungere l’altro
angolo. A fine giro, attorcigliare il filo e tagliare
quello eccedente.2

Materiale occorrente

l canutiglia di vari colori oppure oro o argento
l perline di vario diametro
l filo sottile di rame 
l forbici poco affilate o tronchesi

Esecuzione

Infilare due bastoncini di vetro (canutiglia) per
ogni punta della stella, tirare il filo e torcerlo,
usando il filo in eccesso per formare il gancio.1
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Stelle di Natale
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Materiale occorrente

l carta crespa di colore rosso, verde e giallo
l spago sottile o fil di ferro da fiorai
l forbici

Esecuzione

Piegare la carta crespa sia rossa che verde e rita-
gliare foglie rosse (quelle che sembrano petali) e
foglie verdi,(quelle che sembrano foglie ) in due
dimensioni (piccole e grandi); nella carta gialla
ritagliare delle striscioline per quelli che sembra-
no i pistilli, ma in realtà sono i fiori (non c’è pro-
prio da fidarsi delle apparenze, eh?).
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Mettere insieme due o tre striscioline gialle, pie-
garle e formare una testina rigonfia sul punto di
piegatura, torcendo il gambo. Prepararne una
decina per “fiore”.

Tenendo i “pistilli” a mazzetto. Appoggiarvi intorno i
“petali” rossi piccoli e poi un giro o due   di quelli
grandi, accostando le “code” fino a formare il
gambo. Legare e stringere con lo spago o il fil di ferro
la base della corolla e fissare altre eventuali foglie
verdi, se si vogliono poinsettie a gambo lungo.

2

3



14

Coccarde di nastri 
e frutti finti
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Materiale occorrente

l carta stagnola rigida (con anima di carta)
l filo di ferro da fiorai
l frutti finti
l bucatrice
l spillatrice
l nastrino

Esecuzione

Piegare a fisarmonica una striscia di stagnola
lunga 3-4 volte la sua altezza.1
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Aprire la coccarda e spillare i bordi.

Forare da un lato ed infilarci il nastrino, legarlo,
formare un cappio e arricciare le code.2

Inserire al centro i frutti finti.
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Pigne
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Lasciar asciugare e legare con i nastri.2

Materiale occorrente

l pigne secche, aperte
l porporina
l vinavil
l nastri rossi

Esecuzione

Cospargere le pigne di vinavil e rotolarle nella
porporina, scuotendole per far cadere l’eccedenza.1
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Globi magici
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Materiale occorrente

l plastica da pacchi natalizi
l nastrino e nastro adesivo a motivi natalizi

Esecuzione

Formare i globi appallottolando ogni singolo
foglio e fermandolo poi con il nastrino oppure
nastro adesivo natalizio.

Formare un cappio per appenderli legando un
pezzo di nastrino al nastro adesivo o al nastrino
di legatura.

1
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Angeli di carta stagnola
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Materiale occorrente

l carta metallizzata in più colori
l cartoncino bristol
lun bastoncino di legno su cui infilare la testa
lun pezzetto di legno da inchiodare alla base del bastonci-
no
l piccola passamaneria dorata o bianca
luna pallina da ping pong per la testa
llana bouclé o boccoli per i capelli
l colori per dipingere il viso
l spago
l spillatrice
l bucatrice
l attaccatutto

Bucare la pallina che servirà per la testa.

Inchiodare o incollare il legnetto. Spina dorsale
alla basetta.1
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Esecuzione

Vestire questo scheletro con la sagoma del corpo
tagliata doppia nel cartoncino bristol a cui incol-

Su questa struttura calcolare le misure del vestito,
tenendo conto che per le parti pieghettate ci
vogliono altre due quantità, perché ogni piega è
formata da tre superfici.
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lare due strisce doppie di cartoncino come spalle.
Ispirandoti al disegno, vesti l’angelo. Incolla prima
le rifiniture (pizzo, bottoni, altro) e poi spilla o
incolla: quindi infila la pallina della testa sul
legnetto.

Capelli a boccolo: prendi un ferro da calza o uno
steccone per spiedini e avvolgici la lana dei capel-
li. Inumidiscila con acqua fortemente zuccherata e
lascia asciugare bene. Sfila il boccolo e... voilà,
diventa parrucchiere con forbici e...colla!

5
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Luna e stelle d'oro 
e d'argento
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Materiale occorrente

l cartone di recupero
l vernice d’oro e d’argento oppure vinavil e porporina
l taglierina 
l pennello
l bucatrice
l occorrente per disegnare
l un pezzo di fil di ferro per “stendere” 
l molti vecchi giornali per non sporcare

Esecuzione

26

Usando i modelli ritagliati, disegnare sul cartone
le lune e le stelle e ritagliarle con la taglierina;
quindi, praticare un foro con la bucatrice.

Usando il compasso o il bordo di un bicchiere
disegnare su carta da disegno una luna, la/ le stel-
le e ritagliarle.1
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Se si usa la porporina, cospargere bene di colla le
superfici e passarle nella porporina; infilarle al
filo e lasciar asciugare bene.

Verniciare le stelle e le lune e metterle ad asciuga-
re infilate al fil di ferro teso fra due appigli, con
sotto i giornali per non sporcare.3

4
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Figure di acetato
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Calcolare due cm di cornice e disegnare sul rove-
scio del cartoncino il disegno scelto, che deve esse-
re semplificato al massimo e tracciato con una
linea di circa 1 cm.1

Materiale occorrente

l cartoncino nero o blu o oro o argento
l fogli di acetato colorato
l colla adatta all’uno o all’altro
l scotch biadesivo
l taglierina
l occorrente per disegnare
l bucatrice

Esecuzione
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A lavoro ultimato, forare in alto la cornice per
appenderli oppure applicare quattro pezzetti di
scotch biadesivo.
Ecco, tutta la nostra casa è addobbata, anche la
porta, all’esterno, per dire a tutti che è tempo di
gioia e di auguri di serena felicità.

Ritagliare con cura  asportando con la taglierina
le parti colorate: appoggiare o la velina o l’acetato
nel colore prescelto e ritagliarli un po’ più larghi
dell’area da coprire e incollarli.

3
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1. UN PRESEPIO NEL CASSETTO

2. DAL BOSCO UN PRESEPIO

3. SOTTO L’ALBERO

4. FARDASÈ STRUMENTI MUSICALI

5. È QUI LA FESTA?

6. TUTTI IN MASCHERA

7. PICCOLO DIZIONARIO 
DELL’ATTREZZATURA SCOUT L/C

8. PICCOLO DIZIONARIO 
DELL’ATTREZZATURA SCOUT E/G

9. PICCOLO DIZIONARIO 
DELL’ATTREZZATURA SCOUT R/S

10. AQUILONI FACILI

11. FARDASÈ ATTACCAPANNI 
E SCAFFALI

12. LEGATURE E PICCHETTATURE

13. ALTARI E PORTALI

14. MENSE E PAVESI

15. FARDASÉ TAVOLI E SEDIE

16. ZAINETTI E TRACOLLE

17. ANGOLI DI SQUADRIGLIE

18. CALENDARI D'AVVENTO




