
viva la natura!

MANGIATOIA per UCCELLINI

Con l’arrivo dei primi freddi gli uccellini vanno alla ricerca di cibo,

aiutiamoli costruendo una mangiatoia!

Materiali:

- Confezione in cartone Tetra Pak® 

  per il latte

- 4 cannucce

- Spago 

- Forbici

- Acrilici colorati

- Pennello

1- Prendere il flacone del latte e tagliarlo a metà nel 
senso dell’altezza, ottenendo due parti: una con il tappo 
di plastica e una senza. La parte con il tappo sarà la base 
della mangiatoia, mente la parte superiore il tetto.

2- Per creare il tetto aprire il contenitore Tetra Pak® 

ricavando un rettangolo. Questo dovrà essere lungo 
come la base. Tagliare quindi le parti in eccesso e piegare 
a metà per sagomare il tetto.

3- Con pennello ed acrilici, colorare la parte esterna della 
mangiatoia, sia il tetto che la base. E’ possibile creare 
un effetto legno mischiando il nero, il marrone, il rosso e 
i giallo. Picchiettare il colore con il pennello sul cartone 
Tetra Pak® e lasciare asciugare per un’ora circa.

E’ possibile decorare la mangiatoia disegnando delle 
foglie verdi oppure incollando delle foglie vere, paglia o 
altri elementi naturali.

4- Per montare la mangiatoia occorre praticare 4 fori sul 
fondo della base e altri quattro sul tetto.
Prendere lo spago, farlo passare dal foro del tetto e 
fermarlo verso l’esterno con un doppio nodo. Far passare 
lo spago attraverso la cannuccia e il foro corrispondente 
sul fondo della mangiatoia. Fermare con un altro doppio 
nodo verso l’esterno.
Continuare in questo modo con le atre tre cannucce. 
Ora la mangiatoia ha preso forma e occorre aggiungere 
il gancio per poterla appendere.
Prendere un pezzetto di spago lungo circa 50-60 cm e 
fissarlo al centro del tetto con un foro e un grande nodo.

La mangiatoia può essere appesa sul balcone, ad un 
albero o posta sul davanzale. Con  il freddo in arrivo agli 
uccellini piace trovare: semi, briciole di pane e avanzi di 
frutta.
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