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ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

NOTE :

dai 10 anni

1 ora e 30 minuti

- flacone detersivo liquido o ammorbidente (vuoto, già pulito e asciutto)
- porta lampadina e lampadina/luce-di-notte/filo di luci LED
- carta forno carta oleata
- cartoncino colorato nero
- carta adesiva nera
- 4 viti lunghe 4/5 cm

Laboratorio tratto dal sussidio PG Bologna “giuseppe il sognatore” - 2015

VACCA CHE lampada!

- feltrini
- cutter
- forbici
- cacciavite
- scotch
- silicone

Lavare e asciugare un flacone di detersivo liquido (è bene che sia già stato fatto in precedenza). 
Ritagliare parzialmente le due parti laterali più grandi del flacone, seguendo le scanalature eventualmente 
già presenti sul flacone. Nel fondo del flacone ritagliare un cerchio leggermente più piccolo del porta-
lampada a disposizione. Infilare sul fondo il porta-lampada e avvitare la lampadina, o la luce da notte 
e la fila di luci led. Ritagliare due fogli di carta da forno leggermente più grandi dell’apertura ricavata 
nel flacone. Applicare nella parte interna del flacone i due fogli di carta, uno per parte, fissandoli con lo 
scotch. Cercare di tirare il più possibile la carta perché risulti ben tesa. Su uno dei due lati più stretti (se il 
flacone ha un manico, sul lato opposto), praticare quattro fori con il cacciavite, per creare le zampe della 
vacca. Avvitare le 4 viti, una per foro, dall’esterno del flacone verso l’interno. Ritagliare dal cartoncino gli 
occhi, le orecchie, le corna, il naso della vacca e attaccarli al flacone nella zona del tappo, con il silicone. 
Ritagliare le macchie sulla carta adesiva e applicarle sul flacone in ordine sparso.

Attenzione nel maneggiare e tagliare il flacone con il cutter. Non collegare alla corrente elettrica il cavo 
di alimentazione della lampadina finché non si è finito di lavorare. Le luci led o lucine potrebbero essere 
costose, si potrebbero usare anche le luci del presepe, oppure altro materiale a più basso costo.


