
I Laboratori di riciclo

Pastorale Giovanile B
olo

gna

vasetto
ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

NOTE :

dai 6 anni

3 ore (escluso il tempo di asciugatura)

Materiali vasetto:
- vasetto di qualsiasi forma, misura e materiale
- carta di giornale
- sassolini, perline, spago
- colla vinilica
- colori a tempera/acrilici
- pennarello indelebile nero

Vasetto:
Strappare con le mani dei piccoli pezzetti di carta di giornale. Ricoprire con la carta e la colla vinilica 
(leggermente diluita con acqua) tutta la superficie esterna dei vasetti, aiutandovi con un pennello. Non 
importa che sia perfettamente liscia: può risultare anche rugosa. Lasciare asciugare in un luogo areato, 
possibilmente non in pieno sole.
Dipingere a piacere i vasetti così ricoperti: consigliamo colori forti e contrastanti tra loro. Fare quindi 
asciugare il colore. Applicare a piacere con la colla vinilica anche sassolini, perline, spago….
Cactus:
Disegnare sul cartone da scatolone due sagome identiche di un cactus e ritagliarle. Fare una linea nel 
centro del disegno, avendo cura di farla in una sagoma dal basso fino a metà dell’altezza, nell’altra 
sagoma dall’alto fino a metà. Tagliare lungo le linee, avendo cura che il taglio sia dello spessore del 
cartoncino.
Colorare quindi le due sagome di verde. Una volta asciutto il colore, con il pennarello indelebile fare linee 
verticali per dare la forma “costoluta” del cactus e fare anche gli aghi.
Infilare una sagoma dentro l’altra facendole scorrere lungo il taglio verticale e incastrarle una nell’altra.
Prendere i vasetti e metterci dentro le sagome del cactus. Riempire di sassolini, terra o argilla. Premere bene.

Se si vuole mettere le piante vere, usare vasi per le piante.

Laboratorio tratto dal sussidio PG Bologna “buffalo bill” - 2014

Materiale cactus:
- cartone da scatolone, grosso e rigido (spessore 3 
mm almeno)
- pennelli
- tempere o acrilici
- forbici
- cutter


