
 

 
 
 

 
SEGNAPOSTO PER LA 
TAVOLA DI NATALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A volte basta riuscire a 

guardare oltre il nostro 

piccolo naso: ci può essere 

un pizzico di magia  

nascosta ovunque, anche 

nei posti più impensati. 

 

Non vi chiedo quanti di voi 

abbiano mai pensato di 

riutilizzare i vassoietti di 

polistirolo (in realtà forse 

dovrei chiamarlo polistirene 

espanso) che supermercati e 

ipermercati utilizzano per 

preconfezionare verdure e 

quant'altro. Mi basta pensare 

alla faccia del mio compagno 

quando gli ho sottratto dalle 

mani questi due, prima che li 

buttasse all'urlo di "Ma 

puzzano ti tomino!" 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bhe, ve lo confesso, facendo 

la spesa al mercato rionale 

di vassoietti così in casa per 

fortuna non ne capitano 

quasi mai: ero però curiosa 

di sperimentarne l'utilizzo e 

ve lo assicuro: è stato 

sufficiente lavarli con il 

detersivo dei piatti e una 

spugnetta per eliminare ogni 

sgradevole odore. 

 

Visto che il Natale si sta 

avvicinando ho provato a 

realizzare un piccolo 

alberello segnaposto per la 

mia bimba, che però si 

presta anche ad altri utilizzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se lo realizzate insieme a 

bambini abbastanza piccoli 

spiegate bene loro che le 

palline di zucchero una volta 

incollate non sono più 

commestibili: vi sembrerà un 

consiglio superfluo, ma mia 

figlia quando l'abbiamo finito 

mi ha chiesto se lo poteva 

mangiare...eh eh, del resto 

sembrava quasi un biscotto! 

 

La decorazione finale, come 

sempre, è solo una delle 

infinite possibili. Potete 

usare come base tutti i colori 

acrilici o divertirvi con le colla 

glitterata lasciando che si 

intraveda il bianco del 

polistirolo: sembrerà un 

albero innevato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un consiglio: ho 

sperimentato che il polistirolo 

espanso in realtà, essendo 

rigido, si spezza piuttosto 

facilmente: nel tagliarlo 

procedete sgrossando  

prima i contorni, solo 

successivamente rifinite la 

sagoma. Questa operazione 

eviterà spiacevoli incidenti di 

percorso. 

 

Se il gioco ti è piaciuto e hai 

deciso di provarci anche tu, 

SALVA IL PDF  

sul tuo computer per avere 

sempre a portata di mano 

una traccia da seguire.  

 

Ogni venerdì troverai su 

www.lastampa.it 

nella sezione MAMMA un 

tutorial per attività creative 

da realizzare insieme ai tuoi 

figli, per le più diverse fasce 

d’età. Se cerchi altre idee 

come questa, prova a 

curiosare anche su 

www.oltreverso.it  


