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Dolce dormire nella piccola noce
Spazio di manualità artistica per bimbi e adulti

Una piccola noce, dopo averla gustata, può diventare un oggetto prezioso da regalare in tante
occasioni. Scopriamo assieme come prepararla facilmente con pochi, semplici strumenti

MATERIALE NECESSARIO

1 Mezzo guscio di noce intero e pulito
2 Due o tre piccoli sassolini tondi e

puliti
3 Un pezzettino di carta bianca circa

cm10 x cm10
4 Colla a caldo da usare assieme ad un

adulto
5 Pennarelli
6 Pennarelli fini indelebili uno nero e

uno rosso
7 Un pezzo di cartoncino circa cm5 x

cm5 recuperato da uno scatolone
8 Un ciuffetto di cotone

L’idea che un guscio possa trasformarsi in un lettino, un
riparo nella buia notte, un nido per stare tutti vicini al cal-
duccio, colora da sempre storie di gnomi, animali e fiabe
che raccontano i segreti del bosco. Mettiamoci allora al-
l’opera per costruire un dolce pensiero che potremmo
regalare ai nonni, ad un bimbo appena nato, al babbo per
la sua festa, ad una coppia che festeggia il loro amore.
Sarà un portafortuna da appendere in auto, sulla culla,
sull’albero di Natale o da appoggiare sulla scrivania.

1) Metti un goccio di colla a caldo all’interno del mezzo
guscio di noce e subito dopo incolla il cotone.
2) Il cuscino: arrotonda gli angoli di un rettangolo di carta
bianca che misura cm2 x cm1,50.
3) Incolla il cuscino, con qualche goccia di colla a caldo, su
un lato dell’apertura della noce.
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4) Dopo aver lavato per bene i sassolini bianchi,
incollali con la colla a caldo, uno dopo l’altro, sul
cuscino.
5) Con i pennarelli fini indelebili disegna sui sas-
solini i capelli, gli occhi, il naso e la bocca dei bimbi
che dormono.
6)  Il lenzuolo: su un pezzettino di carta bianca di
cm 4 x cm 3, da un lato con la forbice arrotonda
gli angoli e dall’altro fai una piccola piega di circa
1cm.
7) La coperta: su un pezzettino di carta cm3 x cm3
realizza dei disegni decorativi e con la forbice ar-
rotonda un lato.
8) Incolla il lenzuolo come per chiudere la noce,
con la piega posizionata dalla parte delle teste di
sasso.

9) Incolla la coperta sopra al lenzuolo lasciando in
vista la piega del lenzuolo bianco sottostante.
10) Incolla sempre con la colla a caldo la noce con
i bimbi che dormono al centro del cartoncino ri-
cavato da un pezzo di scatolone.
11) Un’altra simpatica soluzione è quella di  fissare
con la colla a caldo, sotto al cuscino, uno spaghetto
per poter appendere facilmente la noce decora-
tiva.
12) Divertiti a realizzare tante noci decorative, con
quantità e tipi di personaggi diversi, svegli, che sba-
digliano o che dormono felici, trasformali in piccoli
gnomi incollando sulla loro testolina dei piccolis-
simi coni di carta colorata.
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