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Associazione ON

2014

Porta la tua 

Lanterna!

con 
Associazione Genitori della Scuola

Gruppo Alpini e Protezione Civile di Cuasso al Monte
in collaborazione con

  BACILIERI

presenta
e      IL DOLCE GIUSTO

DOMENICA 
9 NOvEMBRE 2014 

ORE 17.15
ALPE TEDESCO 

parcheggio 
via al Poncione

La Magia 
del bosco di notte
Lanternata di San Martino

in caso di pioggia la lanternata verrà rinviata alla domenica successiva





 Attaccate, con un po’ di colla, un lumino sul fondo della vostra lanterna e RICORDATE : fatevi aiutare da 

un adulto durante la costruzione e  maneggiate con cura quando il fuoco è acceso. 

 

 

LANTERNA DI  

CARTA: 

Prendi un contenitore tetrapak 

(pacco del latte o del succo di 

frutta  almeno da 1l), taglia la 

parte superiore e ricava un 

parallelepipedo. 

Con l’aiuto di un taglierino o 

un coltello affilato realizza 

delle finestrelle partendo 

dall’alto e scendendo con il 

coltello verso il basso. 

Vicino al bordo superiore, sui 

lati corti, realizza due fori per 

l’inserimento del manico(filo 

metallico, fettuccia,…). 

Abbellisci la tua lanterna come 

più ti piace:  tempera o 

bomboletta acrilica, 

applicazione decori,  

découpage. 

 

LANTERNA DI  

METALLO: 

Prendi un barattolo di metallo, 

riempilo di sabbia e acqua e 

fallo congelare. 

Quando la terra sarà indurita 

appoggia il contenitore su un 

panno e attraverso l’utilizzo di 

un martello e di un lungo 

chiodo pratica una serie di fori 

a piacere, o seguendo un 

soggetto precedentemente 

riportato. 

Eliminare la sabbia. 

Verniciare con tempera o 

bomboletta acrilica. 
Praticare anche due fori vicino 

al bordo superiore per inserire 

un manico (filo metallico, 

fettuccia,…) 

Abbellisci la tua lanterna come 

più ti piace 

 

LANTERNA DI  

VETRO: 

Prendi un barattolo di vetro ed 

elimina il coperchio. 

Realizza un manico utilizzando 

un filo di ferro : passalo 

intorno al collo del barattolo 

dove c’è la filettatura del 

coperchio e aiutandoti con una  

matita  realizza due asole 

laterali, che utilizzerai per 

collegare un manico (filo 

metallico, fettuccia,…). E’ 

importante che il filo sia ben 

saldo. In alternativa puoi 

collegare il manico al 

barattolo utilizzando una 

fascetta di plastic , tipo 

elettricista.  Decorare con 

colori per il vetro  o applicare 

decori a piacere. 

 


