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I Laboratori di riciclo

ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

NOTE :

dai 10 anni

1 ora e 30 minuti

- filo di ferro abbastanza grosso oppure gruccia appendiabiti di metallo
- filo di lana o spago
- nastri di raso e nylon
- perle, piume, bottoni, ciondoli vari
- carta stagnola
- mollette da bucato
- forbici

Con il filo di ferro costruire un cerchio dal diametro di 15 cm. Ricoprire il cerchio con il nastro di raso 
fermandolo con un nodo molto stretto.
Con lo spago (circa 2 m), creare una piccola matassina e fermarla con la molletta. Prendere un capo della 
matassina e annodarlo, con un nodo semplice, ad un punto qualsiasi del cerchio. Passare lo spago sopra il 
cerchio e poi la matassina, passando da dietro e nell’asola che si è creata per poi tornare davanti. Tirare 
bene il filo verso il basso: si forma un primo segmento. Ripetere l’operazione sempre verso destra per tutto 
il diametro del cerchio, formando tanti segmenti quanti se ne desiderano. Più corti saranno i segmenti, più 
ce ne saranno. Iniziare il secondo giro: le asole saranno formate non più con il cerchio di metallo, ma con 
il filo, passando al centro del segmento creato in precedenza.
Ripetere l’operazione fino a quando la rete copre tutto il cerchio. Chiudere il cerchio al centro con una 
perlina e dei nodi semplici. Aggiungere sulla rete perline, piume, ciondoli, piccoli pezzetti di stagnola di 
varie forme e dimensioni, fermandoli con nodi semplici o fiocchetti.
Preparare dei pezzi di spago lunghi circa 20-25 cm. Infilare delle perline e fermarle con dei nodi. Legare i 
fili con le perline al cerchio: questa sarà la parte inferiore dell’acchiappasogni.
Nella parte diametralmente opposta fissare un altro pezzo di spago che servirà per appendere 
l’acchiappasogni.

Fin dall’inizio, fissare bene lo spago con nodi molto stretti. Se si decide di lavorare con un cerchio di 
dimensioni piccole, si dovrà fare attenzione a tutte le proporzioni dei materiali. Più le dimensioni del cerchio 
diventano piccole, maggiore è la manualità fine che si dovrà aver appreso.
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