Crea con noi - Il paesaggio
dell’Avvento
Una decorazione natalizia da personalizzare a piacimento e che permette di
riciclare materiali inutilizzati
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Un paesaggio innevato in stile minimale, creato con materiali poveri recuperati da imballaggi e
qualche elemento naturale raccolto nel bosco che ben si sposa anche con la corona dell’Avvento
proposta nelle scorse settimane.
Un’idea per decorare la tavola delle feste o un ambiente della casa in cui vogliamo portare un po’
della magia e delle luci che caratterizzano il periodo festivo. Lo potete personalizzare a piacere in
modo che si adatti allo spazio e ai colori delle vostre decorazioni.
Un bel modo anche di addobbare la casa nobilitando alcuni materiali altrimenti inutilizzati.
Materiale
Cartone spesso di riciclo
Polistirolo o simili ricavati da imballaggi
Piccola ghirlanda luminosa a batteria
Pittura strutturante per muri (in alternativa tempera bianca)
Forbici, taglierino
Colla a caldo
Pigne di vario tipo
Nastri regalo bianco e oro circa 1,5m
Piccole decorazioni natalizie a scelta
Poca ovatta sintetica
(I materiali li potete trovare presso la vostra filiale Migros con reparto Bricolage o Migros do-it)
Procedimento
A seconda di dove volete posizionare il vostro paesaggio ritagliate dal cartone la base rettangolare
nella misura che preferite. Stampate il cartamodello, ritagliate le varie parti e riportate le casette su
cartone e gli abeti su polistirolo.
Con la pittura strutturante dipingete la vostra base e parte delle casette di bianco. Questo spray vi
permetterà di avere un effetto a rilievo molto simile ai lavori di muratura. Lasciate asciugare.
Tagliate ora delle strisce di cartone di 4cm. Con una matita disegnate su tutta la lunghezza una linea
a 2cm che ne indichi la metà e su di essa incollate con la colla a caldo la vostra base facendo ben

coincidere gli angoli.
Iniziate ora a comporre il vostro paesaggio fissando i vari elementi con la colla a caldo. Posizionate
prima le case (se il cartone non fosse sufficientemente spesso affinché si reggano bene in piedi da
sole aggiungete sul retro un piccolo triangolino di supporto).
Con piccoli rettangoli di cartone create un tronco agli abeti e fissate anche questi.
Aggiungete ora le pigne alternando le misure e cercando di creare una composizione armonica.
Piazzate quindi la ghirlanda luminosa tenendola verso il basso e distribuendo le luci in modo
omogeneo. Fissate la scatoletta con le batterie sotto la base, nel vano che si sarà ricavato incollando
il profilo, utilizzando un pezzetto di biadesivo.
Coprite ora base e fili della ghirlanda con un soffice strato di ovatta sintetica. Aggiungete piccoli
elementi a scelta come piccole bocce, stelline, rametti… Completate coprendo con un nastro festivo
tutto il perimetro.
Il vostro paesaggio innevato è pronto per illuminare la vostra casa o decorare la vostra tavola in
questi giorni di attesa.
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