
Disegna un disco di circa 6 centi-
metri di diametro sul cartone da 
riciclare e ritaglialo. Fai un foro  
di circa 3 centimetri al centro del 
disco. Usa il disco ottenuto come 
sagoma e ripeti questo procedi-
mento per fare un secondo disco. 

Un pompon a forma di orso
Ecco cosa ti occorre:
•  Cartone da riciclare
•  Matita e gomma
•  Forbici (non troppo grandi)
•  Avanzi di lana marrone 
 o altri colori
•  Perline o bottoni 
• Colla

Ecco come fare

Sovrapponi i due dischi. Prendi 
un filo di lana lungo 4-5 metri e 
annoda le due estremità in modo 
da ottenere un filo di lana doppio. 
Fai passare il nodo attraverso  
l’asola per fissare il filo di lana  
ai dischi.

Avvolgi la lana marrone attorno 
alla sagoma fino a quando il  
centro del disco non è pratica-
mente più visibile. Se il filo di 
lana non è sufficientemente  
lungo, prendine un altro, fissalo 
come hai fatto con il primo e 
continua ad avvolgerlo cercan- 
do di evitare che il primo filo  
si scomponga.

Taglia la lana sul lato, tra le due 
sagome di cartone.

Passa un filo tra le due sagome 
avvolgendo il pompon e fai  
un bel nodo stretto. Solo così  
il pompon non si disferà.

Taglia le due sagome di cartone  
e separale dal pompon. Dai una 
«spuntatina» al pompon con le 
forbici per sistemare i fili di lana 
fuori posto. Incolla i pompon piccoli sulla 

testa e fissa perline o bottoni per 
fare naso e occhi. Se vuoi, puoi 
creare anche le zampe e il corpo 
del tuo orso bruno. Basta pre-
parare altri pompon.

Per le orecchie e il muso prepara 
tre pompon più piccoli. Puoi  
usare la stessa lana oppure un 
marrone più chiaro o più scuro.  
I dischi di cartone per orecchie  
e muso devono essere molto  
più piccoli di quelli che hai usato  
per la testa.
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Comincia con un filo  
di lana nera attorno ai 
dischi di cartone co-
prendo circa un centi-
metro. Continua con  
la lana bianca.

Nel punto in cui sotto 
c’è la lana nera, avvolgi 
ancora un filo di lana 
nera attorno ai dischi, 
ma questa volta copri 
circa tre centimetri.

Ecco come sarà il tuo 
pompon quando sarà 
finito.
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Se ti piace fare i pompon, puoi creare anche altri animali! 
Cosa ne dici di un panda o un koala? 
Per ottenere la pelliccia bianca e nera del panda, avvolgi la lana seguendo 
le istruzioni che trovi qui sotto.
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