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ETÀ :
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SVOLGIMENTO :

NOTE :

dai 7 anni

1 ora

- sale fino da cucina
- piatti di plastica
- gessetti colorati
- imbuto di plastica/cono fatto con la carta
- bottigliette di vetro o di plastica con tappo (es. vasetti degli omogeneizzati o bottigliette dei succhi di 
frutta)
- colla vinilica
- carta crespa colorata
- nastro da pacchi colorato

Versare una quantità a piacimento di sale fino in tanti piatti di plastica quanti sono i colori che si vogliono 
realizzare. Per ogni mucchietto di sale prendere un gessetto colorato e strofinarlo sul sale stesso in modo 
che esso prenda colore. Una volta colorati tutti i mucchietti di sale, prendere l’imbuto di plastica e versare il 
sale nelle bottigliette alternando i vari colori a piacimento. Riempita la bottiglia, apporre un leggero strato 
di colla vinilica nella parte superiore in modo tale che i sali non siano esposti alla polvere e, se scossi, non 
si mescolino fra di loro. Lasciare asciugare la colla e mettere il tappo alla bottiglia.
Per abbellire il tappo è possibile ritagliare un pezzetto di carta crespa colorata, mettendolo sul tappo e 
fermandolo con un pezzetto di nastro colorato.

Se si utilizzano bottiglie di vetro riciclate (barattoli di marmellata o bottigliette di succhi di frutta) è 
consigliabile lavarle e lasciarle asciugare in modo che non rimangano residui di umidità all’interno. È 
importante utilizzare bottigliette trasparenti in modo che si vedano le variazioni di colore. Prima di mettere 
la colla vinilica è consigliato lasciare sedimentare il sale perché si compatti. Per la buona riuscita del 
laboratorio, è consigliabile non scuotere o muovere troppo la bottiglia durante la realizzazione e una 
volta terminato.
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