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COSTRUISCI IL TUO MODELLINO DELLA VALANGA  
DI BERGAMOLETTO DEL 1755 
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1. Occorrente:  

 2 scatole di cartone, una grande e una piccola 

 Tappi di sughero 

 Stuzzicadenti 

 Carta appallottolata 

 Pellicola trasparente da cucina 

 Cotone 

 Righello o metro 

 Fogli di carta 

 Nastro adesivo 

 Forbici o taglierino 

 Cucchiaino di plastica da gelato 
 

2. Taglia il coperchio e uno dei lati corti della scatola grande. Taglia la scatola piccola così da 

formare un pezzo che possa essere usato come tetto della stalla intrappolata nella neve. Sul lato 

corto della scatola grande, incolla con il nastro adesivo il pezzo della scatola piccola così da 

formare un triangolo rettangolo. 

3. Riempi la scatola con la carta appallottolata e usa il cotone per ricoprire l’interno così da 

ottenere uno strato di neve. Avvolgi il tutto con la carta da cucina trasparente lasciando libera 

solamente la parte superiore e la stalla traingolare, se necessario aiutati con forbici e nastro 

adesivo. 

4. Ingegnati a creare i personaggi e gli animali con i tappi di sughero. Aiutati con gli stuzzicadenti, i 

fogli di carta, il cucchiaino di plastica, le forbici ed il nastro adesivo. Ricordati di creare almeno un 

animale, una donna ed un uomo con la pala per scavare. 

5. Posiziona i personaggi sul modellino: animali e donne nella stalla, uomo con la pala in cima alla 

valanga pronto a scavare. 

6. Rimuovi parte della neve (cotone, carta e pellicola) e permetti all’uomo di avvicinarsi alla stalla. 

7. Continua a rimuovere la neve (cotone, carta e pellicola) finchè il soccorritore non raggiunge la 

stalla e libera donne e animali.   

Attenzione: ricordati di far festeggiare i personaggi alla fine e di personalizzare quanto vuoi tutto il 

lavoro. 
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