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Manualità: l’angioletto di Natale 

 

Procuratevi tutto l’occorrente: 

- rafia naturale 
- spago 
- nastro in tessuto di 2 o 3 colori diversi (largh. 4 - 4,5cm.) 
- campanelle, perle oro e argento 
- colla a caldo 
- filo sottile dorato 
- ali in ferro o in legno 
- nastro per capelli 
- sfera legno d. 3 cm. con foro d. 8mm. 

 

 

 

 

 

Per iniziare il nostro angioletto di Natale, 
partiamo dalla creazione del corpo. 
Utilizziamo della rafia naturale venduta 
in specie di matassine e in tantissimi 
colori, in questo caso arancio. 

Tagliamo un mazzetto lungo circa 15-17 
cm. e lo fissiamo nella parte superiore 
con dello spago lasciando una "testa" di 
circa 8 mm. 

 

Il contenuto delle seguenti pagine (immagini 
e descrizioni) è di proprietà di Pamela in 
concessione gratuita a: conlemani.net 
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Successivamente prepariamo delle 
perline, campanelle, perle oro e argento o 
tutto ciò che vorremmo attaccare sul 
nostro angioletto per renderlo più 
elegante. Prendiamo del filo sottile 
dorato e lo usiamo per creare 5 "collane" 
con alla fine i nostri oggettini, 
preferendo magari di appendere al centro 
del corpo (sotto) le campanelle. Le altre 4 
"collane" le appenderemo intorno al corpo 
incollandole con la colla a caldo. 

 

 
 

 

 

 

Per il vestito invece prendiamo del nastro 
(con il bordo in filo metallico) e tagliamo 
5 pezzi lunghi circa 15-17 cm. (dipende 
dalla lunghezza del corpo). Ora ci 
muniamo di ago e filo e cuciamo la parte 
superiore di questi nastri tra di loro e li 
incolliamo, sempre con la colla a caldo, 
sopra lo spago che tiene insieme la rafia, 
prestando cura a lasciare fuori la "testa" 
creatasi all'inizio nella parte superiore. 

 

 

La testa dell'angelo è costituita da una 
sfera di 3 cm. in legno con un foro sotto 
di 1 cm. di diametro che andremo ad 
incastrare con della colla a caldo nella 
parte finale del corpo in rafia. Per creare 
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il colletto dell'angelo, invece, prendiamo 
un altro nastro come quello utilizzato per 
il vestito e ne tagliamo circa 15 cm., lo 
cuciamo e arricciamo su stesso per poi 
incollarlo alla base della testa. Per i 
capelli invece possiamo decidere di 
scegliere, come in questo caso, un nastro 
che imita i capelli biondi, oppure un 
cordino e incollarlo creando un turbante. 

 

 

 
 
Le ali, in questo caso in ferro, sono state 
incollate applicate dietro ovviamente e 
abbiamo applicato sulla testa il nastro per 
poi appendere l'angelo.       
 
La coroncina invece è stata creata 
arrotolando su se stesso 10 cm. di nastro 
(uguale al vestito o al colletto) e 
formando un cerchio. Applichiamo ora la 
corona sulla testa. Nella parte davanti, 
abbiamo incollato applicato 2 stelle, una 
oro e una argento sul vestito. Ultima fase 
è il disegno degli occhi con un pennarello 
nero. Ecco il nostro angelo! 

 

 

Buone Feste da Pamela di Panicoarte.  

 


