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di san Martino

freebie



San martino è un giorno importante
nelle scuole waldorf e culmina nella
lanternata. 
nelle settimane precedenti l'11
novembre, bambini e ragazzi preparano
le lanterne con l'aiuto delle maestre.
Si possono usare diversi materiali e
metodi. 
Questa che vi mostriamo È la lanterna
che frida preparava all'asilo.  



vaso di vetro da 500 ml
carta velina 
colla 
pennello
lana colorata o cotone
grosso (3 colori diversi) 
candelina da te 
forbice 
un piattino
un bicchiere con poca
acqua 

Materiale 



Taglia con la forbice tanti pezzi di
carta velina nei colori da te scelti. 
Ti ricordo che piùo colori sono scuri
e più strati farai, più debole sarà la
luce della lanterna. Noi scegliamo
colori brillanti e facciamo un solo
strato.



Diluisci la colla con un po' di acqua e
passala su una piccola porzione di
vaso, dove applicherai la carta velina.
poi, delicatamente, ripassa anche
l'esterno della carta velina con acqua
e colla.   



continua fino in fondo e tappa
eventuali buchi con altra carta velina. 
i colori non devono seguire un
pattern preciso, sta alla tua sensibilità
scegliere colori e disposizione.  



adesso si passa alla catenella che serve
a reggere la lanterna. ti servono circa
1,5 metri di filo per ogni colore. 
in due tenete le estremità e cominciate
a ruotare i fili in modo da
attorcigliarli (girate entrambi dalla
stessa parte).

quando sentite che è bene
attorcigliata, unite i capi e fate un
nodo all'estremità.



fai lo stesso procedimento per creare
la cordicella che andrà sulla bocca
del  vaso - Serve anche a fissare la

corda creata in precedenza. prendi le
misure del tuo vaso e considera che ti

serve più del doppio di filo (infatti
viene arrotolato e poi piegato a metà) 

unisci la catanella corta con la
catenella lunga ottenendo questo

risultato: 

La parte superiore si incolla sulla
bocca della bottiglia 



con calma e cura incolla le due
estremità libere  sulla bocca del vaso.
puoi anche usare la colla a caldo.  Fai

un nodo nel punto in cui capi si
toccano e incollalo al vetro.  



l'ultimo passaggio è inserire nella
lanterna un lumino che puoi fissare

con la colla oppure lasciarla libera -
sarà più facile sostituirlo



La sera di san Martino ci si ritrova nel
luogo prescelto (un bosco, un
parco,etc) che come caratteristica deve
essere poco illuminato. Si parte in
processione , di solito i bambini davanti
con i maestri e dietro i genitori,
intonando le canzoni per san Martino
e le lanterne.
“Lanterna, che brilli, nella notte
oscura, dimmi dove andare, dimmi dove
andar, senza luce nel buio non posso
restar…”
Si chiude in cerchio, condividendo il
pane di san Martino alle uvette a tisana
calda.


