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colori e decori

sono una creativa abruzzese Appassionata di pittura, illustrazione, cucito e ricamo. amo 
fare tutorial, workshop e laboratori per lo sviluppo della manualità creativa per adulti 
e bambini: penso che insegnare il proprio sapere sia il più grande atto di generosità. 

antonella palombizio, antonellapal.com

Jack-o'-bag
Da lanterna 

luminosa a simpatica 
borsetta da "trick or 

treat?": con questo fai da te 
daremo nuova veste al simbolo 

per eccellenza della festa 
più paurosa dell'anno

*troverete il cartamodello 
pronto da stampare e 

ritagliare sul nostro sito 
cipiacecucinare.it

feltro nero e arancione 
colla a caldo ago e filo nero 

forbici penna

OCCORRENTE
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I
l suo faccione arancione solcato 
da un furbesco ghigno illumina da 
sempre la notte di Halloween.  
•Ma Jack-O'-Lantern può 

diventare una soffice bag porta 
dolciumi, perfetta per colorare ogni 
travestimento. •Come? Procuratevi solo 
un po' di feltro e della colla a caldo.

1 Utilizzate il cartamodello 
per ricavare dal feltro arancione 

due sagome di zucca.
2 Ritagliate dal feltro nero 
le sagome di occhi, naso 

e bocca della zucca.
3 Incollate su una delle due sagome 

zucca le varie parti della faccia 
di Jack-O'-Lantern usando 

la colla a caldo.

come realizzare la borsa
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4 Tagliate una striscia di feltro arancione 
della misura di circa 36x5 cm. Stendete 

uno strato di colla a caldo nella parte interna e 
inferiore della sagoma zucca, alla distanza di circa 1 cm 
dal bordo: lo strato deve essere lungo quanto la striscia. 

Quest'ultima diventerà la base della borsetta.
5 Incollate la striscia di feltro alla zucca tenendola 

premuta qualche secondo.
6 Applicate uno strato di colla a caldo sul bordo della 

striscia appena incollata e applicate 
l’altra sagoma zucca. Fate attenzione a porre 

il lato con il volto verso l’esterno.

7 Tagliate 2 strisce di feltro 
della misura di circa 32x3 cm.

8 Unite le due parti cucendole insieme 
con ago e filo dal lato corto o utilizzando 

la colla a caldo. 
9 Incollate le estremità della stringa in 
feltro ai lati esterni della borsa: ora la 

vostra borsetta zucca è pronta per essere 
riempita di dolcezze!
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