
4.
Fissa le ali al corpo: passa con 
ago e filo attraverso le ali e fai un 
nodo.
Passa ora il filo attraverso il corpo 
e l’altra ala. Fissa così le ali lungo 
tutto il corpo. 

Non tirare troppo il filo, le ali  
dovrebbero rimanere mobili.

5.
Fissa la perlina a un filo, fai passare 
l’altra estremità del filo con l’ago 
attraverso la pancia del tucano e fai 
un nodo.

6.
Taglia ora una striscia di cartone e 
incidi alcuni millimetri su entrambe 
le estremità. Taglia un lungo pezzo 
di filo e annoda le estremità. Ap-
pendi il filo doppio come mostrato 
nell’immagine. 

7.
Affinché l’uccello possa volare, 
devi ora cercare il suo baricentro. 
Ecco come fare: infila le ali nel filo 
doppio. Sposta contemporanea-
mente i due fili verso l’interno o  
l’esterno fino a quando il tuo  
tucano è come nell’immagine.

8.
Segna il punto sull’ala dove si trova 
il filo e fai un’incisione di alcuni 
millimetri nel cartone. Fai passare 
il filo nell’incisione che hai appena 
fatto. Se ora tiri il filo con la perlina, 
il tucano muove le sue ali. Chissà 
dove volerà!

10

Un tucano svolazza in camera tua
Mentre l’ocelot si muove furtivamente nel sottobosco, 
il tucano cerca dei frutti tra gli alberi. Ti piacerebbe 
far volare un tucano in camera tua?

Ecco cosa ti occorre:
• Cartone da riciclare
• Matita e gomma
• Acquerelli, pennello e acqua
• Filo e ago appuntito

• Perlina
• Forbici (o taglierino)
• Eventualmente modello del tucano  

(lo trovi all’indirizzo pandaclub.ch/bricolage)

Ecco come fare
1. 
Disegna il corpo, la coda e le ali  
sul cartone oppure copia il modello 
sul cartone.

 

2. 
Ritaglia tutte le parti e colora un 
lato. Lascia asciugare bene. 
Quando le parti sono asciutte, 
girale e colora l’altro lato.

3.
Fai un’incisione nella coda e una 
nel corpo con le forbici. Ora in-
castra i due pezzi uno nell’altro.


