
 

 
 
 

 
UN PUPAZZO DI NEVE 
STIRANDO I TAPPI 
 

 

 

 

 

Avete visto? A volte per 

giocare con la neve non 

servono i guanti, ma un ferro 

da stiro della mamma hihihi. 

Il procedimento è semplice 

ed è simile a quello delle 

Hama Beads (quelle perline 

di plastica che in realtà non 

sono che piccoli tubetti 

tranciati, che ultimamente 

spopolano). 

 

Se avete bambini piccoli, 

ovviamente sarete voi a 

manovrare - con grande 

abilità s’intende - il ferro da 

stiro, ma a loro resteranno il 

piacere di decidere il tipo di 

composizione (ovviamente il 

pupazzo di neve è solo una 

delle 1000 idee possibili) e la 

decorazione finale, nonché 

la soddisfazione di aver 

utilizzato i tappi della 

bottiglia d’acqua piuttosto 

che del succo di frutta, per 

creare qualcosa di nuovo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se non volete provare 

questa tecnica - vi assicuro a 

prova di principianti e senza 

sgradevoli odori - potete 

comunque giocare a creare 

quadretti vari utilizzando la 

colla a caldo. In questo caso 

ricordatevi di rendere ruvide 

le superfici lisce (con un po’ 

di scartavetro o facendo dei 

piccoli solchi con il coltello) 

per assicurarvi una 

resistenza maggiore.  

 

Un consiglio in fase di 

stiratura che raccomanda la 

mia amica Gabi, cui dovete 

le suggestioni di oggi: non 

conviene assemblare troppi 

tappi insieme, ma procedere 

per tappe. In questo 

progetto, ad esempio, sono 

stati realizzati prima il prato 

innevato e poi il pupazzo di 

neve. Solo in un secondo 

momento sono stati fusi 

insieme. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto avete due 

possibilità: riempire i buchi 

dei tappi incollandovi dentro 

cotone, semi, materiali che vi 

piacciono (soprattutto per i 

piccoli  questa parte è molto 

divertente) o girare la 

composizione e sbizzarrirvi 

nella decorazione. 

 

 

 

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  


