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Le pagine dei ragazzi

Abbelliamo il presepe
con un pozzo costruito da noi

– una manciata di sassolini abba-
stanza simili tra loro (io ho scelto 
dei sassolini rotondi);
– un pezzetto di fi l di ferro non 
plastifi cato lungo circa 30 cm;
– qualche ciuff etto di muschio;
– forbici e colla.

Mettiamoci al lavoro. Prima 
di tutto tagliate a metà con le for-
bici il cilindretto di cartone (fo-
to 1). Quindi incollatelo vertical-
mente al centro del cartoncino 
quadrato (foto 2).

Ora incollate ad uno ad uno i 
sassolini tutt’intorno al cilindret-
to, iniziando dalla base, e fi ssan-
doli, uno strato alla volta, il più 
possibile vicini tra loro (foto 3).

Prendete poi il fi lo di ferro e in-
curvatelo, come mostrato nella fo-
to 4 (o in un’altra maniera artistica 

di vostra invenzione), ed inse-
rite le estremità 

all’interno 
del  p oz-
zo ( i l  c i-
lindretto di 
cartone).

Infine, di-
sponete i pez-
zettini di mu-
schio attorno 

Salve ragazzi. Ricordate gli «an-
gioletti del bosco» che vi ho in-

segnato a costruire l’anno scorso 
come decorazioni natalizie? Que-
st’anno vi propongo una nuova 
idea, adatta ad abbellire il vostro 
presepe. Con pochi e semplici ma-
teriali, facilmente reperibili in casa 
e in giardino, potrete costruire un 
bel pozzo verso il quale «far cam-
minare» le statuine dei pastorelli. 
Vedrete che bell’eff etto: sembrerà 
un vero paesaggio di campagna! 

Dovete procurarvi:
– un cartoncino quadrato di cir-
ca 10 centimetri di lato;
– un cilindretto di cartone della 
carta igienica;

Le renne di Babbo Natale 
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LapponiaLapponia

Mentre Gesù Bambino sta per venire alla luce in 
una povera stalla del Medio Oriente, a Rova-

niemi, cittadina della Lapponia a nord del Circolo 
Polare Artico, fervono grandi preparativi nella casa 
di Babbo Natale. Secondo le favole sulla vita e i co-
stumi del grasso signore in abiti rossi che porta doni 

ai bambini nella notte di Natale, 
il veicolo da lui 
prescelto è una 
slitta tirata da 
otto renne. 
Questi  ma-
gnifi ci mam-

miferi della famiglia dei cervi vivono in tutto il 
Grande Nord, dalla Siberia alla Scandinavia (dove 
sono anche addomesticati), al Nord America (qui 
si chiamano caribù e sono solo selvatici). Il loro 
ambiente preferito è la tundra dove si cibano di li-
cheni, muschi e bassi arbusti.
La renna ha corna assai grandi, presenti anche nel-

le femmine. I nomi italiani delle renne di 
Babbo Natale sono Fulmine, Bal-
lerina, Donnola, Freccia, Cometa, 
Cupido, Saltarello e Donato.

Fulco Pratesi
Presidente onorario Wwf
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La volpe usa la coda come un bilanciere 
e così facendo riesce a svoltare in uno 

spazio breve anche se 
è in piena velocità...
… il cormorano do-
po ogni battuta di pe-
sca è costretto ad al-
largare le ali per far-
le asciugare, perché il 
suo piumaggio non è 
impermeabile...
… le folaghe devo-
no correre sull’acqua 
per darsi la spinta 
necessaria a pren-
dere il volo, mentre il germano reale può de-
collare da fermo, senza nessuna rincorsa.

Maurizio Bonora

Lo sai che...
alla base del pozzo stesso; potete 
inserirli anche qua e là fra i sasso-
lini, in modo da rendere più reali-
stica la vostra creazione (foto 5).

Il tocco fi nale. Se, come pen-
so, avete costruito il pozzo sen-

za difficoltà, 
siete senz’al-
t ro  abba-
stanza bra-
vi per rea-
lizzare an-
che un pic-
colo sec-
chio… Per 
prima cosa 
prendete un 
tappo di su-
ghero (foto 6), 
una manciata 
di fiammiferi 
(ottimi quelli 
piatti) (foto 7), 
una striscioli-
na di tessuto e 
un pezzetto di 
spago sottile. 
Poi procedete 

come segue. Tagliate 
con un col-
tello (facen-
dovi aiuta-
re da mam-
ma o papà) 
una rondel-
la di sughero 
dal tappo (fo-
to 8). Incolla-
tevi tutt’attor-
no in vertica-
le i fiammife-
ri (foto 9) do-
po aver tran-
ciato la capoc-
chia (la par-
te rossa che si 
accende, foto 
7), a tutti alla 
stessa altezza 
(per far que-

Volpe

Folaghe

Cormorano

Germano reale

sto potete usare un tronchesino 
per le unghie).

Realizzate ora 
il manico con un 
pezzetto di spago 
o di fi l di ferro sot-
tile, che va fi ssato 
al secchio median-
te una fascetta in-
collata tutt’attor-
no alla parte su-
periore dei 
f iammife-
ri (foto 10); 
la fascetta 
può essere 
di tessuto, 
o di pelle o 
cuoio (io 
ho ado-
perato una strisciolina di pel-
le fi nta ritagliata dalla copertina 
di una vecchia agenda) (foto 11). 
Un’identica piccola fascetta incol-
lata alla base del secchio lo rende-
rà ancora più bello e vero.

A questo punto legate al mani-
co del secchio un’estremità della 

cordicella di spa-
go sottile, 
fate pas-
sare l ’al-
tra estre-
mità attra-
verso il fi-
lo di ferro 
del pozzo e 
arrotolate il 
resto vicino 
al pozzo  stesso (foto 12).

Vi piace il risultato? Ora 
il vostro Presepe è ancora 
più bello e prezioso, prima 
di tutto perché l’intero la-
voro è stato fatto con le vo-
stre mani, e poi perché, co-
me ben sapete, Gesù Bam-
bino è nato nel deserto, dove 
un pozzo per l’acqua rappre-

senta un’inestimabile ricchezza!
Per concludere una piccola rac-

comandazione: il pozzo è senz’al-
tro bellissimo, ma non arrischia-
tevi a riempirlo d’acqua!

Daniela Perniceni
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