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Questo simpaticissimo pupazzo di neve non è soltanto un richiamo per gli occhi che vi osserva dal vostro 
davanzale, ma anche e soprattutto una bellissima idea di recycling per recuperare dei vecchi vasi di fiori 
inutilizzati. Coinvolgi il tuo bambino in questa idea e insieme ridate vita ai vasetti di terracotta dimenticati! 

Prendete i vostri vasi di fiori e dipin-
gete la superficie esterna con il colore 
acrilico bianco. Lasciateli asciugare 
per un paio d’ore.

Istruzioni: Il simpatico pupazzo di neve con vecchi 
vasetti di terracotta 

Anleitung

Materiale
Vecchi vasi di fiori (preferibilmente in terracotta)

Colore acrilico bianco

Cartoncino nero

Forbici, colla e colla a caldo

Opzionale: vecchi bottoni o occhi per pupazzi

Opzionale: vasetti di terracotta più piccoli, spago spesso e colore acrilico nero

Istruzioni
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Nel frattempo, occupatevi degli abiti 
del pupazzo di neve. Per aiutarvi in 
questo passaggio potete utilizzare le 
sagome contenute nel nostro kit. 
Potete sia ritagliare le singole parti e 
colorarle, sia utilizzarle come modelli: 
in quest’ultimo caso, apponete le parti 
ritagliate sul cartoncino colorato, 
ritagliatele e dipingetele con i dettagli 
che preferite.
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Quando i vostri vasi saranno ben 
asciutti, metteteli uno sull’altro e incol-
lateli. Se avete a disposizione un solo 
vaso, non è un problema: usatelo per 
creare una divertentissima faccia da 
pupazzo di neve. 
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Ora potete incollare gli occhi, il naso a carota 
e la bocca. Attaccate le braccia al corpo e 
incollate la scopa sulla mano del pupazzo.
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Ritagliate i bottoni e fissateli con la colla sulla 
pancia del vostro pupazzo di neve, o in alter-
nativa riciclate dei bottoni veri.
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A questo punto, non vi resta che dare forma 
ad un elegante cilindro. Per crearlo, ritagliate 
da un cartoncino nero le tre componenti 
principali: un cerchio piccolo, un cerchio 
grande e un rettangolo per la parte centrale. 
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Il cerchio grande è la tesa del cappello. Sopra 
di questa va posta la parte centrale, da creare 
piegando il rettangolo a forma di cerchio 
e incollandolo: piegate a questo proposito le 
linguette del lato superiore e del lato inferiore 
verso l’interno e incollate la parte centrale 
al centro della tesa del cappello. Ora fissate 
il cerchio più piccolo in cima e sistemate il 
cilindro sulla testa del pupazzo di neve. Se 
preferite, potete decorare il cilindro con un 
bel nastro.
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Passaggio opzionale: Se volete regalare al 
vostro pupazzo di neve due gambe penzolanti 
che ciondolino dal davanzale, avete bisogno 
di due vasetti più piccoli da colorare di nero, 
marrone o rame. Infilate uno spago colorato 
attraverso il fondo dei vasetti e fate un nodo 
spesso, in modo che lo spago non possa 
scivolare via. Incollate, infine, l’altra estremità 
dello spago alla parte anteriore del vaso più 
grande. 
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