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“Ora del racconto”

LO GNOMO GREEN BEARD

Ciao bambini, quante volte vi capita di aprire il cassetto in cerca di un paio di
calze da indossare e saltano fuori calzini soli soletti senza il compagno?

…una magia ha portato il calzino scomparso in un mondo incantato, abitato da
gnomi, folletti, elfi, trolls e fate!

Non buttiamoli via… perché oggi costruiamo assieme lo gnomo Green Beard
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OCCORRENTE:

 Vecchie calze in fantasia
 Lana colorata a piacere
 Calza velata color carne
 Cotone o ovatta
 1 bicchiere di riso 
 1 sacchetto da freezer
 1 elastico
 1 cartoncino rigido di cm 

13x10 circa
 Forbici
 Colla a caldo
 Decori vari (bottoni, piume, 

nastrini, pon pon)

PROCEDIMENTO:
Cominciamo a costruire il corpo del nostro gnomo.

Tagliamo i calzini in due parti come nella foto 1

                                                        foto 1
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Dopo aver messo il riso dentro il sacchetto del freezer facciamo un bel nodo e lo 
inseriamo all’interno del piede del calzino stringendo per bene e chiudendo con 
l’elastico. Tagliamo la parte in eccesso (foto 2,3,4,5)

   foto 2         foto 3             foto 4               foto 5                       

Ora prepariamo il naso. 

Tagliamo un pezzo di calza velata e inseriamo all’interno il cotone dando una forma 
arrotondata. Stringiamo forte e chiudiamo con un filo di lana lasciando lunghe le 
estremità. Tagliamo la stoffa in eccesso (foto 6,7,8)

   

foto 6            foto 7            foto 8
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Uniamo il naso al corpo dello gnomo legandolo attorno all’elastico con le estremità 
del filo di lana (foto 9)

  foto 9

Costruiamo ora la barba.

Avvolgiamo la lana attorno al cartoncino utilizzando uno o più colori, a nostro 
piacimento. Dopo aver raggiunto la consistenza desiderata leghiamo un’ estremità 
del mazzetto di lana con un filo in modo da tenerla unita e tagliamo l’estremità 
opposta con le forbici (foto 10,11,12,13)

       foto 10             foto 11 foto 12        foto 13

 

Fissiamo con un nodo la barba al corpo all’altezza dell’elastico (foto 14,15,16)

     foto 14                 foto 15                 foto 16
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Diamo alla barba la forma desiderata sagomandola ai lati, possiamo arricciarla 
sfilando le trame dei singoli fili di lana (foto 17,18,19)

foto 17           foto 18         foto 19

Prendiamo la seconda parte della calza. La utilizziamo per creare il cappello. 
Rifiniamo la cima con un fiocchetto, un pon pon o ciò che a noi piace di più. Io ho 
usato un fiocchetto (foto 20, 21)

foto 20   foto 21
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Introduciamo il cappello nel corpo dello gnomo, lasciando scoperto solo il naso e la 
barba. Lo fissiamo in più punti con la colla a caldo (foto 22)

                                                          foto 22                         

Decoriamo a piacere il cappello con bottoni, piume o tutto ciò che la nostra fantasia ci
suggerisce

Ed ecco terminato il nostro Green Beard
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PROPOSTE DI LETTURA

Gnomi / testo di Wil Huygen

R 398.45 HUY - Biblioteca di Guspini

Tante storie di gnomi, fate e folletti / Gyo Fujikowa

R 813.5 FUJ – Biblioteca di Sardara
                        Biblioteca di San Gavino M.le

 I folletti e il calzolaio / fiaba dei fratelli Grimm

R 833.6 GRI – Biblioteca di Gonnosfanadiga

Un folletto a righe / Marìa Puncel 

R 863.6 PUN – Biblioteca di San Gavino M.le
                         Biblioteca di Villacidro
                         Biblioteca di Pabillonis

Elfi e draghi: racconti irlandesi / Edna O'Brien

R 823.9 OBR – Biblioteca di Pabillonis

A cura della Coop. Agorà Sardegna
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