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Manualità: lavorazione con le pigne 
 
 
 
 
 
Il lavoretto che presenterò questo mese è di 
semplice realizzazione e di costo molto 
contenuto. Quante di voi non sono mai andate a 
fare una passeggiata nei boschi senza 
raccogliere pigne? Penso proprio poche...  
Comunque con le pigne raccolte ed un po' di 
fantasia ho creato questi simpatici pupazzetti 
che possono essere usati come segnaposto o 
per abbellire l'albero di natale (occorre 
prepararsi per tempo al natale!!!) 
 
 
Occorrente: 
- pigne di misure diverse a seconda del vostro gusto 
- colori acrilici per dipingere le pigne  
- palline di carta pressata (che costano davvero 
poco) oppure di legno  
- pezzetti di nastro dorato, di stoffa rossa e juta, 
perline dorate, 2/3 fili di lana 
- stizzicadenti e rafia  
- colla a caldo 

 

 

Angioletto: 

- Dipingere la pigna con il colore oro e lasciarla 
asciugare perfettamente per alcune ore  
- Preparare la faccina (pallina di carta o di legno) 
colorando con pennarello rosso la bocca e 
pennarello nero gli occhi. Incollare, con la colla a 
caldo, i capelli utilizzando della passamaneria 
oppure del cordoncino dorato  
- Incollare quindi la testina sull'estremità alta della 
pigna. 
- Tagliare circa 6 cm di nastro dorato (ovviamente 
dipende dalle dimensioni della pigna), arricciare da 
un lato con il punto filza e incollarlo intorno alla 
pallina per formare il colletto. Con un altro pezzetto 
di nastro, formare le ali che dovranno essere 
incollate sul retro della pigna 
- Fermare le ali con un nastrino dorato o rosso che 
servirà anche per appendere il vostro angioletto!! 
- Se volete creare una faccina sfiziosa, potete 
sfumare le guance molto delicatamente con del 
rossetto o del fard. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Il contenuto delle seguenti pagine (immagini 
e descrizioni) è di proprietà di Mariangela in 
concessione gratuita a: conlemani.net 
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Pupazzo di neve: 

- Dipingere la pigna con il colore bianco e lasciarla 
asciugare perfettamente per alcune ore  
- Preparare la faccina (pallina di carta o di legno) 
colorando con pennarello rosso la bocca e 
pennarello nero gli occhi. 
- Ritagliare una rettangolo per il berretto dalla stoffa 
rossa (ovviamente occorre considerare le 
dimensione della pigna e della pallina usata per la 
faccina). 
- Arricciare, dal lato più lungo, il rettangolo con un 
punto filza tirando il filo e fermandolo con un nodo. 
- Incollare, con la colla a caldo, il berretto sulla 
pallina (testa) e quest'ultima sull'estremità alta della 
pigna. 
- Ritagliare un strisciolina di stoffa rossa o del colore 
che preferite, per la sciarpa e incollarla intorno al 
collo. 
- Riprendere alcuni fili di rafia e creare una piccola 
scopa utilizzando come bastone uno stizzicadenti. 
- Incollare la rafia al bastone e quindi la scopa al 
pupazzo. Ovviamente le dimensione della scopa 
dipendono dalla grandezza della pigna utilizzata  
- Far passare un filo dorato attraverso il berretto se 
si vuole appendere il pupazzo di neve all'albero di 
Natale altrimenti il pupazzo segnaposto è pronto!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Babbo Natale: 

- Dipingere la pigna con il colore rosso e lasciarla 
asciugare perfettamente per alcune ore  
- Preparare la faccina (pallina di carta o di legno) 
colorando con pennarello rosso la bocca e 
pennarello nero gli occhi e attaccando 2/3 fili di lana 
bianca per i capelli. 
- Ritagliare un triangolo isoscele per il berretto dalla 
stoffa rossa (ovviamente occorre considerare le 
dimensione della pigna e della pallina usata per la 
faccina). 
- Incollare, con la colla a caldo, il lato più largo del 
triangolo intorno alla testa e chiudere con un filo di 
colla i lati rimanenti  
- Incollare alla cima del cappello una pallina dorata  
- Ritagliare una rettangolo per il colletto dalla stoffa 
bianca. 
- Arricciare, dal lato più lungo, il rettangolo con un 
punto filza tirando il filo e fermandolo con un nodo. 
Incollare il colletto sotto la faccina  
- Ritagliare un quadrato dalla juta per formare il 
sacco dei regali. Arricciare ai lati con punto filza per 
creare un sacchetto e incollarlo con la colla a caldo 
su un lato della pigna  
- Far passare un filo dorato attraverso il cappello se 
si vuole appendere il pupazzo all'albero di Natale 
altrimenti il vostro babbo Natale segnaposto è fatto!!
Dipingere la pigna con il colore bianco e lasciarla 
asciugare perfettamente per alcune ore  
- Per creare un Babbo Natale paffuto, colorare le 
guance con rossetto o fard 
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Alberello: 

- Dipingere la pigna con il colore verde e lasciarla 
asciugare perfettamente per alcune ore  
- Dare qualche pennellata veloce di flatting alla 
pigna e lasciar cadere a pioggia i brillantini che si 
attaccheranno automaticamente ai rami 
- Preparare un rettangolo con del filo dorato e con 
un punto filza, arricciare da un lato formando una 
coroncina da incollare sull'estremità alta della pigna. 
- Abbellire la cima con una perlina dorata. 
- Se volete appendere la pigna all'albero di Natale 
lasciate attaccato un pezzetto del filo utilizzato per 
arricciare il nastro dorato altrimenti il vostro 
segnaposto è pronto 

 
 
 

 

 
 
 
 
Buone feste! 
Mariangela vi aspetta numerose sul suo meraviglioso sito! 


