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le
Nata

È Babbo Natale o un
folletto degli abeti?
Adorabile e
simpaticissimo,
Babbo Calzelunghe
pende dall’albero
con un folto stuolo di
identici seguaci, ma è
pronto a fare un salto
anche sui pacchetti
regalo o ad
appendersi a maniglie
e portachiavi.
Insomma, è difficile
tenerlo fermo.

occorrente
Panno rosso fantasia, spessore
1,5 mm; feltro beige, spessore 3
mm; pennarello lavabile per
tessuto; colla a caldo; nastri e
pizzi decorativi; ovatta sintetica; pompon bianco diam 1 cm;
filo da ricamo bianco e rosso;
cordino rosso e bianco; rettangolo di cartone, cm 8 x 20; lana
bianca bouclé; pallina di ovatta
bianca, diam 2 cm; colore acrilico rosa carnicino; pennello piatto sintetico n. 12.

1

5

2

6

8

9

3

4

24

7

10

1.Ricalcate sul panno rosso fantasia il cartamodello conico
(lunghezza del raggio 14 cm)
utilizzando il pennarello lavabile per tessuto. Ritagliate il cono
tracciato.
2.Con ago e filo bianco, cucite il
pizzo lungo il bordo curvo del
cono.
3.Piegate a metà il cono di panno rosso bloccandolo con gli
spilli e tenendo verso l'interno il
pizzo. Con filo rosso cucite tra
loro i due lati della sagoma.
4.Rovesciate il cappello a diritto
e incollate il pompon bianco
sulla punta. Piegate il cappello
a metà e fissatelo con un goccio
di colla a caldo. Imbottite il cappello con ovatta sintetica.
5.Avvolgere la lana bianca in-

Creazioni di Michela Dal Lago per Viridea www.viridea.it
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torno al rettangolo di cartone
per 20 volte.
6.Sfilate la matassina di lana dal
cartone e legatela al centro con
un pezzo di cordino bianco e
rosso lungo circa 25 - 30 cm. Tagliate con le forbici le due estremità della matassina di lana.

7.Piegate a metà la matassina e
inseritela nel cappello, fissandola con colla a caldo.
8.Utilizzando il pennarello lavabile per tessuto, ricalcate 4 volte
sul feltro beige il cartamodello
della scarpina e ritagliate.
9.Regolate la lunghezza dei

due cordini in modo che sporgano dalla barba circa 3 - 4 cm,
e incollate le scarpine come mostra la foto. Con filo rosso e
punto festone, unite le scarpine.
10.Dipingete la pallina di ovatta con l’acrilico rosa e fate asciu-

gare. Incollate la pallina sotto il
bordo del cappello, come nasone. Realizzate un cappio con
il cordino rosso e bianco e un
fiocco con un nastro decorativo. Fissateli entrambi alla sommità del cappello con colla a
caldo.
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