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Impacchettare 'al naturale'
Articoli della stessa rubrica
Per molti la corsa agli acquisti natalizi è ormai terminata e, spuntate tutte le voci della lista dei regali, non resta che
l'"incombenza" del pacchetto.
Per le confezioni non mancano certo fantasiose carte colorate, luccicanti rotoli metallizzati, sacchetti e scatole di
ogni forma e materiale... uno più bello dell'altro, ma spesso molto costosi e un po' "impersonali". Se volete un
suggerimento per impacchettare i vostri doni in modo facile, economico e con un tocco personale tutto "al naturale",
ecco come fare.
Innanzitutto alla tradizionale carta natalizia si può sostituire la semplice carta da pacco, magari "ecologica", cioè
realizzata con carta riciclata, o comunque non sbiancata, la classica carta marroncina, per intendersi, resistente e
reperibile di diversa consistenza (anche molto sottile).
Se siete bravi nel confezionare il vostro dono non vi servirà nemmeno lo scotch e potete passare direttamente al nastro, scegliendo tra il tipico
nastro colorato di vario spessore, dei fili di rafia, colorata o in tinta neutra per un effetto "tono su tono", dei nastri di stoffa, pizzo e passamaneria
oppure tra i fili di lana colorata, magari lavorata a uncinetto con bel punto catenella...
Ad accompagnare il solito ricciolo o fiocco, potete ora incollare sopra al nodo la vostra decorazione naturale.. Potete ad esempio accostare noci,
nocciole o ghiande a bacche rosse; spighe di grano a originali forme di pasta (come farfalle, ruote, eliche..), piccole pigne e pezzetti di corteccia a
rametti di abete o ad aghi di pino.
Andranno benissimo anche fettine di agrumi (fatte essiccare in forno) accompagnati da bastoncini di cannella o chiodi di garofano; così come del
pot-pourri, nella cui composizione potete trovare fiori secchi - anche boccioli di rosa -, petali, foglie, frutti dell'anice stellato e altre curiose bacche
che, oltre ad abbellire, profumeranno icon una delicata fragranza il vostro pacchetto.
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Un consiglio: per assemblare la vostra piccola composizione utilizzate una pistola per colla a caldo, che vi consentirà di incollare "a presa
rapida".
Altri articoli attinenti
Rebecca Gaielli
Pavia, 20/12/2004 (2526)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2021 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Il Carnevale degli Animali... al Museo!
» Il Sentiero dei Piccoli - Open Day
» Biodiversità degli animali
» Riabitare l'Italia & Appennino atto
d'amore
» Festa dell'Albero 2019
» Lotte biologica, l'importanza
dell'impollinazione da parte delle api
» Come moltiplicare le piante in casa:
tecniche e consigli
» Corso sulla biodiversità urbana
» Passeggiata naturalistica
» Corso base di acquarello naturalistico
» La Margherita di Adele
» Pavia per gli animali
» Mostra mercato “Antiche varietà
agricole locali e piante spontanee
mangerecce”
» BiodiverCittà - passeggiata al Parco
della Sora
» Biodivercittà - passeggiata al Parco
della Vernavola

