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Origami Origami

MATERIALI:
• 4 fogli quadrati

1) prendere uno dei quattro 
fogli quadrati

2) piegarlo a metà 3) piegarlo a metà per      
l’altro verso

4) piegare a metà lungo gli 
angoli

5) piegare a metà per l’altro 
verso degli angoli

6) piegate verso l’interno 
gli angoli laterali



Origami Origami

7) dal passaggio precedente 
otterrete questo triangolo

8 ) piegare il lato sinistro 
verso l’alto

9) ripetere l’operazione 
anche con il lato destro

10) girare il foglio e ripetere 
i due passaggi precedenti

11) afferrare le ali aperte 
e tirare per ottenere un 

triangolo.

13) prendete un secondo 
triangolo, fatto con un altro foglio 
e inserite le ali aperte in un altro 

triangolo

14) infilate bene le ali ed 
otterrete questa forma

15) afferrate le due estremità 
e piegate leggermente verso il 
centro; avete così formato le 

prime due punte

16) una volta incastrati 
tutti e 4 i triangoli la 

vostra stella è pronta



Origami Origami

1) prendere il primo foglio 
quadrato verde

MATERIALI:
• 3 fogli quadrati verdi;
• 3 fogli quadrati rosa più piccoli dei primi.

2) piegarlo in quattro per 
formare le pieghe

3) piegare le ali verso la 
linea centrale

4) Ripiegare le ali verso il 
centro

5) piegare il foglio lungo la 
linea tratteggiata

6) piegarlo lungo la linea 
tratteggiata

7) otterrete questa forma.
Ripetete i passaggi dal punto 
1, con gli altri due fogli verdi

8) una volta pronti i tre 
pezzi posizionateli a raggera

9) girate la figura e unite i tre 
fogli con del nastro adesivo

10) ripetete tutti passaggi 
dall’inizio con i fogli rosa

11) incollate la seconda figura 
sulla prima



Ricette Ricette

TORRONE AL CIOCCOLATO
Ingredienti:

• nocciole sgusciate e tostate g 750

• zucchero semolato g 400

• miele liquido g 300

• cioccolato fondente g 270

• 3 albumi

• ostie

Come si procede:
Fate sciogliere a caldo, in una casseruolina, g 40 di zucchero con altrettanta acqua. Ottenuto 

uno sciroppo, unitevi il cioccolato tritato e fatelo fondere, a calore moderato. Mettete il 

miele in un’altra casseruolina e ponete anch’essa sul fuoco, a fiamma bassa, mescolando 

continuamente finché, versandone una goccia in acqua fredda, si indurirà. Montate gli 

albumi a neve ben soda, tenendo la ciotola immersa in un bagnomaria caldo. Versate lo 

zucchero restante in un’altra casseruola, bagnatelo con mezzo bicchiere d’acqua e fatelo 

caramellare. Quando sarà bruno, incorporatelo al miele, quindi unite gli albumi, mescolando 

il tutto delicatamente. Aggiungete infine il cioccolato e le nocciole tostate. Coprite con metà 

delle ostie la placca del forno e allargatevi sopra il composto, stendendolo a uno spessore di 

circa cm 1,5. Ricopritelo con le ostie rimaste, lasciatelo raffreddare e tagliatelo a triangoli o 

rettangolini. Conservatelo preferibilmente in frigorifero.



Ricette Ricette

• 5 uova

• 150 gr di cioccolato fondente
per l’impasto

• 150 gr di zucchero

• 150 gr di farina bianca

• 150 gr di burro

• una bustina di lievito vanigliato

• sale q.b.

• un barattolo di marmellata 
di albicocche senza pezzi

• 200 gr di cioccolato fondente
per la copertura

• pan grattato

torta SACHER
Ingredienti:

Come si procede:
Tirare fuori dal frigo il burro e le uova almeno 30 minuti prima di iniziare a preparare la torta.

Separare in due ciotole gli albumi e i tuorli. Nella ciotola con i tuorli, aggiungere alternativamente 

un po’ di zucchero e un po’ di burro ammorbidito. Amalgamare bene fino ad aver terminato 

gli ingredienti. Sciogliere il cioccolato per l’impasto a bagno maria e aggiungerlo all’impasto 

anche se ancora caldo. Amalgamare bene. Unire lo lievito alla farina. Aggiungere il tutto 

all’impasto. Mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Mettere un pizzico di sale 

nella ciotola degli albumi e montarli a neve fermissima. Aggiungerli all’impasto. Mescolare 

molto bene. Imburrare la teglia e cospargere di pan grattato. Stendere l’impasto nella teglia.

Infornare in forno già caldo a 180 °C per circa un’ora. Controllare la cottura con il classico 

stecchino. Togliere dal forno e lasciar raffreddare bene. Con un lungo coltello, tagliare la 

parte superiore della torta e spalmare parte della marmellata su tutta la superficie del dolce.

Riappoggiare la parte superiore della torta nella sua posizione originaria e ricoprire tutto 

di marmellata, anche lateralmente. A bagnomaria sciogliere il cioccolato per la copertura e 

stenderlo sulla torta con l’aiuto di un coltello. Lasciate asciugare bene il cioccolato, mentre 

lavate gli utensili che avete usato.  Spostare la torta su un piatto pulito 

e poi non vi resta che mangiarla! 



Ricette Ricette

STELLE DI ZENZERO
Ingredienti:
• 65 g di burro

• 50 g di zucchero greggio

• 4 cucchiaini di melassa

• 150 g di farina, passata al setaccio, e qualche grammo in più per spolverare

• 1 cucchiaino di zenzero in polvere

• 1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio

Per decorare:
• glassa pronta (in tubetto)

• palline d’argento commestibili (opzionali)

• nastrino d’argento

Come si procede:
Preriscaldare il forno a 180 °C/Gas 4. Per i biscotti, battere il burro e lo zucchero in una scodella 
con una frusta elettrica fino a quando non assumono un colore pallido e una consistenza 
soffice. Aggiungere la melassa, la farina, lo zenzero in polvere e il bicarbonato di sodio e 
battere assieme fino a formare un impasto. Avvolgere l’impasto in pellicola autosigillante 
e lasciare raffreddare nel frigo per circa 30 minuti. Spianare l’impasto su una superficie di 
lavoro spolverata con farina. Lo spessore deve essere di circa 0,5 cm. Tagliare diverse stelle 
con un tagliabiscotti, a partire dai bordi esterni dell’impasto. Reimpastare i ritagli, ottenendo 
nuove stelle fino ad esaurire l’impasto. Trasferire le stelle su una teglia, ricoperta di carta 
da forno. Praticare un foro in cima a ogni stella con l’estremità di una cannuccia. Mettere la 
teglia in forno e cuocere per circa otto minuti. Rimuovere dal forno e lasciare raffreddare 
per alcuni minuti sulla teglia; trasferire quindi su una griglia e attendere che si raffreddino 
completamente. Per decorare i biscotti, applicare della glassa con il tubetto 
e quindi distribuirci sopra delle palline d’argento commestibili 
(opzionale). Infilare un nastrino d’argento nel foro in cima alle 
stelle e fare un cappio per appendere all’albero.



Ricette Ricette

budino di NATALE
Ingredienti:

• 1 litro di latte

• 100 grammi di maizena (amido di mais)

• 250 grammi di zucchero

• 1 cucchiaino di cannella

• 1 bustina di caramello pronto

• 3 formine in silicone a forma di stella)

Come si procede:
Sciogliete la maizena nel latte freddo, aggiungete lo zucchero e cuocete il tutto su fuoco 

basso finché il composto si e’ ben addensato. A questo punto, versate parte del composto 

nelle tre formine a forma di stella. Aggiungete al composto rimasto 1 cucchiaino di cannella 

in polvere. Mescolate bene per fare in modo che tutto il composto assuma un colore più 

scuro, l’aroma e il profumo della cannella. Basteranno pochi minuti. 

Quando il composto sarà pronto, versatelo su un piatto da portata. Fate intiepidire e 

quando saranno ben freddi, riponete sia le formine che il piatto in frigorifero per qualche 

ora. Ora potete assemblare il dolce: facendo molta attenzione, capovolgete le formine a 

forma di stella sul piatto in modo da poggiare i piccoli budini a forma di stella sul budino nel 

piatto. Rimettete in frigorifero. Al momento di servire, versate sul dolce il caramello. Potete 

realizzarlo voi o acquistarlo già  pronto.



Ricette Ricette

BAGEL DI BABBO NATALE
Ingredienti:

• striscioline di formaggio (bianco o giallo)

• bagel di grandi dimensioni (già tagliato a metà)

• pomodorino

• peperone fresco

• fette di cetriolo

• burro o margarina

Come si procede:
Spalmare del burro su metà bagel e metterlo su della carta cucina. Distribuire il formaggio 

sulla metà inferiore e mettere nel forno a microonde per circa 20 secondi (livello di potenza 

alto) fino a quando non diventa morbido (ma non sciolto). Posizionare il pomodorino nel foro 

del bagel, a mo’ di naso. Usare le fette di cetriolo per gli occhi. Tagliare una forma triangolare 

dal peperone per il cappello di Babbo Natale e posizionare in cima al bagel!



Laboratorio Riciclo Laboratorio Riciclo

LA GHIRLANDA
Cosa occorre:

 • alcuni portauova in cartone

• 1 piatto di plastica

• un pezzo di stoffa con una fantasia in sintonia col Natale (oppure tinta di verde o rosso) 

• acquerelli

• colla a caldo 

• forbici

Come si procede:
Iniziate ritagliando il cartone in modo da separare i singoli portauova, procedete facendo 

5-6 taglietti su ciascuno di essi così da ottenere un fiorellino con petali. Colorateli quindi con 

gli acquerelli e mentre li fate asciugare tagliate la parte centrale del piatto, ottenendo una 

corona. Ricopritela con la stoffa appositamente selezionata e infine applicate con la colla a 

caldo i fiorellini di cartone colorati.

La ghirlanda fai da te di riciclo è pronta! Per fare la ghirlanda di Natale è possibile in 

alternativa utilizzare una sagoma di cartone tagliata al centro, un anello intrecciato in legno 

oppure del fil di ferro recuperato per esempio da vecchie grucce (fate attenzione con i bimbi 

perchè con il fil di ferro potrebbero farsi male!). Dopo aver creato la base preferita non 

resta che impreziosirla con materiali riciclabili a piacere, applicabili con l’ausilio della colla 

a caldo oppure inseribili tra gli spazi del fil di ferro o del legno intrecciato. Possono essere 

utilizzati tappi, fogli di giornale, vecchie lampadine colorate, caramelle, giocattolini, frutta 

secca, bastoncini di cannella, chiodi di garofano e così via.



Laboratorio Riciclo Laboratorio Riciclo

LUMINO DI NATALE
Cosa occorre:

• un vasetto di vetro riciclato

• della carta velina colorata 
(da preferire le tinte natalizie come il rosso-bianco e il rosso-verde)

• colla vinilica

• 1 nastrino dorato

• 1 pennarello indelebile verde o rosso

• 1 candela scaldavivande 

• qualche rametto con bacche rosse

Come si procede:
Procedete facendo ritagliare ai bambini alcuni pezzetti di carta velina colorata e fateli incollare 

disordinatamente sul vasetto. Lasciate asciugare e nel frattempo fate disegnare sul bordo 

del vasetto una striscia colorata con il pennarello indelebile. Legate quindi il nastrino intorno 

al vasetto e fate un piccolo nodo per sostenere il rametto di bacche rosse. 

Aggiungete la candelina all’interno del vasetto e il lumino è pronto!



Laboratorio Riciclo Laboratorio Riciclo

CAPANNA DEL PRESEPE
Cosa occorre:

• mollette

• colla vinilica

Come si procede:
La capanna del nostro presepe può essere realizzata utilizzando le mollette, vediamo come 
procedere. Per prima cosa dobbiamo creare la base su cui costruirla, sempre fatta di mollette 
ovviamente. Prendiamo 7 mollette e leviamo la molla centrale girando le due “gambe” in 
senso opposto. A questo punto incolliamo una metà contro l’altra, ma mettendo la parte 
dritta (quella senza forellino) verso il centro con la colla e ripetiamo l’operazione per tutte e 

7 le nostre mollette.
Incolliamo la base unendo tutte le punte delle mollette così da creare una base vera e 
propria. Prendiamo ora 4 mollette che ci serviranno per fare le due mura della nostra casetta 
del presepe. Come abbiamo fatto prima le dobbiamo aprire e poi però le incolleremo lungo 
il lato alternando la posizione: praticamente alla parte più larga di una metà della molletta 
andrà appoggiata quella più sottile (la gamba per così dire) dell’altra metà. Dobbiamo usare 
due mollette per lato. Una volta finito incolliamo i due muretti uno di fronte all’altro sulla 

nostra base.
Per il tetto prendiamo 3 mollette, eseguiamo la solita apertura. Prendiamo una coppia e 
incolliamole sempre seguendo il lato lungo laterale e mettendo verso l’alto la testa della 
molletta (la gamba ci servirà per dare l’idea del tetto spiovente). Prendiamo l’altra coppia 
di mollette e facciamo altrettanto. Infine recuperiamo le due metà della terza molletta e 
attacchiamole ciascuna a uno dei due lati del nostro tetto in modo che la parte più sagomata 
sia verso l’esterno. Uniamo al centro i due pezzi di tetto con della colla e incolliamoli al nostro 

muretto!
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PORTA CANDELE
Cosa occorre:

• 28 mollette

• colla vinilica

Come si procede:

Prendiamo 28 mollette, apriamole tutte e incolliamo le due metà delle mollette con la parte 

liscia verso il centro. Una volta che avremo finito dobbiamo incollare tutte le nostre mollette 

con la parte più appuntita verso il centro e creare uno spazio vuoto circolare dove andremo 

a sistemare la nostra candela!
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ALBERI DI PIGNE
Cosa occorre:

• pigne

• tempere

• pennelli

• pasta di sale

• colla

Come si procede:
Prendete delle pigne e fatele colorare con tempere e pennelli ai vostri bambini. Quando la 

pittura sarà asciutta, fate decorare gli alberelli con delle palline di pasta di sale rosse, viola 

e bianche (ma qualsiasi tinta andrà bene). Incollatele alle pigne e poi saldate ogni alberello 

a una base di pasta di sale. La vostra decorazione è pronta per dare un tocco natalizio alla 

vostra casa!



Filastrocche e poesie Filastrocche e poesie

ARRIVA BABBO NATALE
Babbo Natale

quest’anno verrà

e nel suo sacco che ci sarà?

Treni blú, bambole grandi

Macchine rosse e telefoni gialli

E pennarelli di tutti i colori

Per fare un fiore nel cielo là fuori.

E adesso è ora di andare a letto

E mentre dormo tu scendi dal tetto

Per lasciare i doni a tutti i bimbi buoni.
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AUGURI!
Son piccoletto e biricchino

Ma ho tanto buono il cuoricino.

E per Natale so ritrovare

Cose bellissime da augurare.

Per te, mamma dal dolce viso,

la nostra casa un Paradiso.

Il babbo immerso nei suoi affari

Abbia salute e anche i denari.

A tutti Voi conceda Iddio

Un cuore buono, un cuore pio.z

Che devo dire non so più...

Ci benedica il buon Gesù!
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STELLA DI NATALE
Splendi nella notte

Stella bianca, stella d’amore!

Splendi su di noi 

E una speranza cresce nel cuore.

Ti viene la voglia di sognare

Per volare lassù, dove vivi tu.

Tu stella di natale.

Stella di Natale portaci la pace 

e lascia un po’ della tua luce dentro di noi.

Stella di Natale,

resta un po’ di più...

fermati lassù!
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IL DOLCE DI NATALE
Il dolce di Natale più buono che ci sia

si prepara in famiglia, in pace e così sia!

Si prende una misura ben colma di pazienza;

di gentilezza un pugno, molta condiscendenza;

si aggiungono all’insieme comprensione e buon cuore,

si unisce un grosso pizzico di dolcissimo amore;

astuzia e tenerezza non possono mancare,

danno un tocco squisito, molto particolare.

E infine l’allegria in grande quantità:

si cuoce lentamente, una vera bontà.
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O STELLA STELLINA
O stella stellina,

che brilli lassù,

ravviva la luce:

or nasce Gesù!

Campana piccina,

che squilli lassù,

rallegra il tuo canto:

or nasce Gesù!

O gente del mondo,

che preghi quaggiù,

esulta di gioia:

è nato Gesù!



Via delle Fornaci di Tor di Quinto, 10
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Buon Natale!
da Le Fate Turchine


