Suggerimenti per il bricolage con materiali

Bricolage con materiali naturali

naturali
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Decorazioni di Natale con argilla e pigne

Abbellire l’albero di Natale o la tavola imbandita a festa con motivi e ornamenti ricavati dalla natura. Decorare
pendenti, ciotoline e altri oggetti in argilla con le «impronte» lasciate da diversi materiali naturali.

Materiale
•
•
•
•
•

Argilla
Materiale naturale come pigne, ghiande, foglie…
Tovaglietta per proteggere il piano di lavoro
Strofinaccio umido
Un pezzo di filo di ferro

Suggerimenti
Organizzate una gita in un luogo dove è possibile trovare dell’argilla naturale. Spesso questo materiale è
presente sul fondo dei ruscelli. Per accertarvi che l’argilla sia adatta alla lavorazione, formate una piccola
palla: se tende a disgregarsi, vuol dire che il contenuto di sabbia è eccessivo. Il materiale ideale per
questo bricolage dovrebbe attaccarsi alle mani, come
nella foto.
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Procedimento
1. Tagliate a cubetti l’argilla con il filo di ferro. Impastatela fino ad ottenere una palla delle dimensioni
di un pugno, quindi appiattitela.
2. Decorate la superficie con vari materiali naturali
utilizzando diverse tecniche. Ad esempio, premete
con una pigna oppure fatela rotolare sulla superficie esercitando una leggera pressione. Confrontate
i motivi ornamentali ottenuti.
3. Inventate decorazioni personalizzate. I frutti dei
faggi (faggiole) e i cappucci delle ghiande, ad esempio, possono essere utilizzati come stampi con cui
realizzare anche motivi geometrici.
4. Lo straccio umido serve per pulirsi le mani di tanto
in tanto. Con le dita inumidite, inoltre è possibile
rendere nuovamente liscia la superficie dell’argilla.
5. Se non siete soddisfatti del risultato, impastate di
nuovo l’argilla.
6. Lasciate asciugare lentamente i manufatti, per evitare che si crepino e si rompano. Per impermeabilizzare gli oggetti, cuoceteli nel forno o sul fuoco.

Idea
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• Appendete le bocce o i piccoli pendenti realizzati
all’albero di Natale oppure indossateli come
gioielli.
• Utilizzate le forme decorate come sottobicchieri o
decorazioni per la tavola.
• Potete utilizzare le ciotole o le forme decorate anche come portacandela.
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