
Quando scorrazzare nei boschi e nei parchi non è possibile…ecco qua una serie di idee 
su come giocare in casa con materiali di uso quotidiano, naturali e di riciclo.

Iniziamo con la signora dei pasticci casalinghi, la colla della nonna!

LA COLLA DELLA NONNA

La colla della nonna può avere diversi utilizzi, naturalmente la puoi usare per incollare: il 
cartone, la carta, avanzi di tessuto, le foglie secche su diversi materiali. Puoi usarla anche 
per rendere più pastosi i colori vegetali o puoi unirla alla sabbia…ma questa è un’ altra 
ricetta!

Cosa ti serve:

- pentolino
- frusta da cucina
- 4 cucchiai colmi di farina
- 1/2 litro di acqua
- barattolo con coperchio a vite



Come si fa:

- Versa 4-5 cucchiai colmi di farina in 1/2 litro di acqua fredda.

- Mescola con forza servendoti della frusta da cucina, fino a che non ci sono più grumi.

- Porta ad ebollizione il composto, mescolando continuamente con la frusta. Fai bollire per 
pochi minuti.

- Togli dal fuoco e fai raffreddare. Il composto si conserva per diverse settimane in 
frigorifero in un barattolo con il tappo a vite ben chiuso.

- Al momento del riutilizzo, se risulta troppo dura, si può aggiungere poca acqua e frullare 
con un frullatore a immersione.

COLORI VEGETALI

È possibile estrarre succhi colorati da frutti, foglie e fiori di diverse piante; con questi 
succhi poi si possono fare diversi esperimenti, noi ti daremo qualche suggerimento 
dopodiché dai spazio alla tua fantasia!

Cosa sapere sui colori vegetali

* I colori vegetali ammuffiscono in fretta, quindi ti consigliamo di usarli nel giro di poco 
tempo.
* Conserva i colori in frigorifero, così dureranno per diversi giorni. È possibile anche 
congelarli.
* Siccome con un’ esposizione prolungata a una luce forte i colori vegetali su carta 
possono svanire, ti consigliamo di non esporre i tuoi lavori alla luce diretta del sole.
* Lava accuratamente il pennello ogni volta che cambi colore, altrimenti dopo un po’, la 
mescolanza dei colori produrrà un unico tono marrone. In alternativa puoi usare un 
pennello per ogni colore, così da evitare contaminazioni.



GIALLO DALLA BUCCIA DI CIPOLLA

Cosa ti serve:

- 3-4 tazze piene di bucce di cipolla dorata
- 1 tazza d’acqua
- pentolino
- colino
- cucchiaio
- ciotola

Come si fa

- Disponi le bucce di cipolla secche nella pentola con una tazza d’acqua.

- Fai cuocere mescolando spesso.

- Le bucce devono cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti.

- Adesso appoggia il colino su una ciotola e versa il contenuto della pentola: le bucce e il 
loro succo per far uscire il succo restante.

- nota: una diversa tonalità di giallo si può ottenere mescolando della curcuma in polvere 
in un pochino di acqua tiepida.



BLU DAL CAVOLO ROSSO

Cosa ti serve:

- metà di un piccolo cavolo rosso
- tagliere
- coltello
- acqua
- frullatore o robot da cucina
- ciotola
- un vecchi canovaccio di cotone (ed eventualmente un colino)

Come si fa:

- Con il coltello taglia il cavolo rosso a fettine molto sottili. 

- Aggiungi 5-10 cucchiai di acqua.

- Usa il frullatore per ridurlo in poltiglia.

- Sistema il vecchi canovaccio di cotone con dentro il cavolo rosso su una ciotola, ed 
eventualmente su un colino, e strizza con forza. Vedrai il brillante succo violetto colare nel 
contenitore!

(fonte: “Facciamo i colori” - di Helena Arendt)


