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Little Mart at Home 

"Paper garden" 

 

 
 

Un laboratorio dedicato a tutti coloro che amano fiori e piante, compreso 

chi soffre di allergia ai pollini e chi non ha il pollice verde. 

 

Piante di carta? Niente di più facile! Puoi usare diversi tipi di fogli, bianchi o colorati, da 

ritagliare e decorare ispirandoti alla forma di foglie vere oppure inventandole "di sana pianta". 
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Ecco cosa ti serve per cominciare: fogli di cartoncino verde, forbici e colla, fili di metallo. 

 

 

Questo è un esempio di “pianta di carta” ispirata alla Schlumbergera, detta anche Cactus di 

Natale. Sovrapponi due fogli di cartoncino e disegna la silhouette delle foglie accostando una 

serie di ovali. Ritagliane i contorni e incidili con dei taglietti triangolari. Dopo aver steso la colla 

su tutta la superficie di una delle silhouettes, incolla l’altra con il filo di metallo nel mezzo, 

facendo attenzione che ne sporgano alcuni centimetri da entrambe le estremità. 
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Per creare il fiore hai invece bisogno di alcuni fogli di carta velina colorata. Tagliali in rettangoli 

di circa 10x8 cm e sovrapponine due prima di ritagliare dei triangoli da uno dei due lati lunghi. 

 

 

Per fare i pistilli usa un rettangolo di carta più scura dove avrai fatto dei tagli perpendicolari al 

lato lungo, come per fare delle frange. Unisci i primi due fogli con una striscia di colla lungo il 

lato lungo non intagliato e fai la stessa cosa con il foglietto più scuro, che deve essere fissato 

sopra gli altri due. Applica una striscia di colla come nella foto e comincia ad arrotolare i 

foglietti intorno a un’estremità del filo di ferro. 
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Arrotolali in diagonale, in modo da non stringere troppo la corolla del fiore verso l’alto (i petali 

si devono poter aprire un po’). Per fissare meglio il fiore al gambo usa un pezzetto di nastro da 

fiorista o anche nel normale nastro adesivo. 

 

 

Modella con le mani la forma del cactus per renderlo più realistico. Per formare una pianta 

dovrai creare dagli 8 ai 15 rami, a seconda della grandezza del vaso che hai a disposizione. 
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Per comporre la tua pianta di carta hai, infatti, bisogno di un contenitore rigido non trasparente 

(per esempio una cassettina, un vaso o un coprivaso). Se non hai della spugna da fioristi puoi 

riempirlo con pezzi di carta di giornale accartocciati e bagnati con acqua e colla vinavil, che 

inserirai nel vaso dopo averlo foderato con pellicola per alimenti. Fai attenzione a rimanere 3-4 

centimetri sotto il bordo del vaso. In questo modo, dopo aver infilzato gli steli nella base di 

spugna o di cartapesta, puoi coprirla con sassolini ornamentali o ghiaino fine (va bene anche 

quello che si usa per la lettiera del gatto). 

 

     

 

Ed ecco un esempio finito. Se osservi con attenzione, puoi vedere che non tutti gli steli sono 

fioriti, proprio come accade nelle piante vere. Ma le possibilità sono infinite. Se hai altri vasi 

vuoti a disposizione prova a inventare un’altra pianta di carta e fai fiorire il tuo Paper Garden! 

Buon divertimento! 

Mart, Area educazione e mediazione culturale 

www.mart.tn.it/educazione 


