
30 31

OCCORRENTE 
stoffa di cotone colorata 

di circa 21x40 cm per la gallina piccola 
e di 30x60 cm per la gallina grande 

pannolenci di diversi colori da 1 mm di 
spessore fommy colorato da 2 mm 

di spessore feltro colorato da 3 mm 
di spessore rafia imbottitura 

ghiaia per gatti sacchetto grande di plastica 
ago e filo forbici macchina da cucire 

pistola con colla a caldo

Galline 

colori e decori

Per gli amici solo Ale. Fantasia e manualità fanno da sempre parte delle mie giornate di 
lavoro in mezzo a fogli di carta, matite, feltro e tessuti nel laboratorio artigianale 

dove amo progettare e creare oggetti che racconto nel mio blog incasadiale.it
Alessia Pedriali, blogger

Ritagliate dalle stoffe colorate la sagoma della 
gallina che preferite utilizzando il cartamodello; 
insieme realizzeremo quella più grande.

Girate il tessuto a rovescio e fate combaciare i 
due lati dritti. Cuciteli per formare un cono con la 
macchina da cucire e rigirate di nuovo il tessuto.

Prendete ago e filo e imbastite la base aperta lungo 
tutta la circonferenza; al termine non tagliate il filo.

Riempite il sacchetto grande di plastica con circa 1 kg 
e 300 g di ghiaia per gatti.

Iniziate a imbottire il corpo della gallina partendo 
dalla punta. Inserite il sacchetto con la ghiaia.

Finite di riempire bene tutto il corpo 
della gallina con l’imbottitura.

Tirate il filo della base in modo da chiudere il cono, 
poi cucite l'apertura per fissare bene la chiusura. 

alla riscossa

N
on fatevi ingannare dagli occhioni dolci e dall'aspetto 
bonario: le nostre chiocce sono una formidabile task 
force di fermaporte, capace di tenere testa alle brezze 
primaverili. •All'occorrenza si possono trasformare però 

anche in simpaticissimi complementi d'arredo, per portare 
allegria e colore in ogni stanza della casa.

Una squadra di adorabili galline imbottite 
è pronta ad affrontare le correnti d'aria in casa: 
con loro niente più finestre e porte che sbattono!

1 Tagliate un cerchio di feltro e uno 
di fommy entrambi da 9 cm di 
diametro e 3 mm di spessore.

2 Unite i due cerchi tra di loro con 
la colla a caldo.

3 Mettete abbondante colla a caldo 
sul fondo del corpo della gallina.

4 Applicatevi i due cerchi, lasciando 
il fommy all’esterno.

troverete il 
cartamodello

 pronto da stampare 
e ritagliare sul nostro

 sito cipiacecucinare.it
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Realizzate gli occhi in 
pannolenci applicando con 

un goccio di colla le pupille nere 
sopra ai cerchi bianchi più grandi 
e fissateli sulla gallina. Incollate 
al corpo anche le altre parti in 

pannolenci, come da foto, e il 
fiorellino alla base della cresta.

POTETE COMPLETARE LA DECORAZIONE DELLE VOSTRE

GALLINE INCOLLANDO ALLA BASE UN PO’ DI RAFIA

COLORATA COME FOSSE LA PAGLIA DI UN VERO POLLAIO


