Prova a fare ...
...una pressa per i fiori e le foglie
Biglietti e segnalibri da regalare: è sempre necessario acquistarli?
Certo che no, in tutte le stagioni il giardino ci regala tesori colorati
e la nostra casa è piena di carta e cartone... da riciclare!

OCCORRENTE:
- una scatola di cartone
- carta di giornale
- righello
- matita
- forbici
- elastici e sassi
- foglie o fiori raccolti

SILEA SPA
www.sileaspa.it

in collaborazione con

DEMETRA ONLUS
www.demetra.net

Prova a fare ...
Procedimento:
Con il righello e la matita disegniamo una forma
su un lato della scatola di cartone: un quadrato
oppure un rettangolo.
Ritagliamo la forma e usiamola come modello per
disegnare e ritagliare almeno altri 4 pezzi.
In totale avremo così 5 cartoncini identici.
Disegniamo e ritagliamo dai fogli di giornale 8
forme similari ai cartoncini (la regola è il doppio
dei cartoncini, a cui sottraiamo 2).
Incominciamo a costruire un "sandwich ricicloso":
alla base un cartone, poi un foglio di giornale,
sopra disponiamo i fiori e le foglie che abbiamo
raccolto in modo che non si sovrappongano;
copriamo con un altro foglio di giornale.
Ricominciamo con il cartoncino, poi il giornale,
i fiori, il giornale... e così via.
Termineremo con l'ultimo cartoncino. A questo
punto chiudiamo la nostra pressa casalinga con
alcuni elastici grossi oppure un cordino e
appoggiamoci sopra alcuni sassi
(o qualcosa di pesante) per premere.
Lasciamo riposare i nostri tesori per almeno
15 giorni.

I TRUCCHETTI DEL MESTIERE
E' meglio scegliere fiori di forma piatta e foglie non troppo carnose: ad
esempio margherite e viole. Attenzione ad estrarre i nostri tesori essiccati, sono
molto delicati! Utilizziamoli per creare bigliettini o segnalibri, incollandoli sui
cartoncini ma attenzione: la colla va sul foglio, non sul fiore.
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