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ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

NOTE :

dai 7 anni

45 minuti

- tessuto in garza/filtro per caffè
- righello
- forbici
- thè sfuso
- cucchiaino
- 20 cm di filo colorato abbastanza grosso

Filtro (versione facile)
Ritagliare il tessuto in garza per ottenere un quadrato di 15x15 cm. Appoggiarlo sul tavolo e mettervi 
al centro un cucchiaino abbondante di thè. Unire i quattro angoli e chiudere il sacchettino creatosi 
facendo due giri con il filo colorato, avendo cura di stare più vicino possibile al thè e mantenere una parte 
abbastanza lunga di filo.
Filtro (versione difficile)
Decidere la sagoma che si desidera per la bustina (cuore, stella, nuvola…) e riprodurre su un cartoncino 
l’immagine in modo che abbia una superficie di circa 8x8 cm. Tagliare il tessuto in garza per ottenere 
un rettangolo di 12x24 cm. Piegare a metà la garza e ricalcarvi sopra la sagoma scelta con la matita. 
Con il filo colorato cucire lungo i bordi della sagoma partendo dalla parte in alto centrale. Lasciare uno 
spazio, prima di finire di cucire l’intera sagoma, da cui far entrare il thè. Con l’aiuto di un imbuto mettere un 
cucchiaino abbondante di thè e finire di cucire la sagoma. Annodare la parte finale del filo con quella 
iniziale per sigillare bene il thè all’interno e tagliare il filo a 20 cm.
Ritagliare la sagoma della bustina lasciando un bordo di 1 cm dal contorno cucito.
Etichetta per il filtro
Piegare un cartoncino di 3x6 cm a metà, in modo che piegato risulti di 3x3 cm. Scrivere, disegnare e 
colorare il cartoncino a piacimento da entrambi i lati. Posizionare l’estremità del filo del filtro al centro 
dell’etichetta e incollare le due parti sovrapponendole perfettamente.

Filtro (versione facile)
Al posto del tessuto in garza si può utilizzare il filtro per il caffè che ha già la forma del sacchettino o, 
comunque, un lato già sigillato. In questo caso, dopo aver inserito il thè, per chiuderli è possibile ripiegare 
su se stessa, per tre volte, l’estremità superiore della bustina, forando poi la parte ripiegata e inserendo e 
annodando nel buco il filo di 20 cm. Si può utilizzare una qualsiasi forma o immagine per fare l’etichetta, 
avendo cura di iniziare a disegnare dal lato piegato in modo che ritagliando la sagoma ne vengano due 
perfettamente uguali e con un lato attaccato.
Versione facile :
http://liagriffith.com/mothers-day-tea-tags/
Versione difficile :
http://it.dawanda.com/tutorial-fai-da-te/idee-creative/come-fare-bustine-te-forma-nuvola

- cartoncino (versione difficile)
- matita (versione difficile)
- ago (versione difficile)
- imbuto (versione difficile)
- cartoncino
- colla

bustine di thè


