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bravi a 
FARE PRESEPI

Per un far da sé il Natale è l’occasione per mettere alla prova 
le proprie capacità e la propria fantasia scegliendo, come 

se fosse un vestito da un armadio, il presepe che “sta meglio”

... di legno    di Maria Primolan e Gregorio Balestra

... di mais      di Elide Burrone

... di sughero      di Tiziano Gambini

... di gasbeton      di Corrado Cacciaguerra

... di pasta di sale      di Teresa Cabrio
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... di legno

PICCOLE SCULTURE BICOLORI
1. Partiamo da una sagoma di compensato, in questo esempio una
raffigurazione della Madonna, e trasferiamola sul blocchetto di
legno ben levigato con una matita.
2. Con la sega a nastro o con il seghetto da traforo scontorniamo
la figura senza lasciare gradini. 
3. Usando un coltello o un taglierino affilato si cominciano ad ar-
rotondare gli spigoli della figurina togliendo piccoli trucioli e cer-
cando di appoggiare il pezzo ad un sostegno solido, in modo da
ridurre il rischio di tagliarsi.
4. I margini delle vesti e del volto vengono tracciati sommariamente
con la matita, facile da rimuovere con una passata di carta vetrata
nel caso non si fosse soddisfatti del risultato.  
5. Il tratto a matita viene ripassato con un pirografo o un saldatore
a stagno con punta sottile. Il segno deve essere continuo e abba-
stanza profondo da non essere rimosso durante la rifinitura.
6.Si leviga la statuetta con raspa e tela abrasiva fino ad ottenere
una superficie liscia, ma senza asportare completamente i segni
del pirografo. Le vesti si colorano con tinte come la rolla di noce,
lasciando l’incarnato e le parti chiare del colore naturale del legno.

Nel presepe tutto è fermo, immobile, di anno in
anno uguale a ricordare una nascita che ha

cambiato il mondo. Eppure anche il presepe merita
di essere cambiato, mettendoci dentro ogni Natale
qualcosa di nuovo, per renderlo vivo, perché la stessa
cosa può essere detta in mille modi diversi. 
��Proviamo a farlo con il legno come fanno Maria
Primolan e Gregorio Balestra nel loro studio. Una vi-
sione stilizzata, una suggestione adatta agli occhi di
un bambino che sa intuire i particolari anche dove
non ci sono, semplice, facile da intagliare e ottima
base per colori e ombreggiature. Ma non sono da di-
sprezzare le tavole recuperate dai bancali, se non
sono troppo macchiate.
� Partiamo da una capanna composta da semplici
blocchetti di legno incollati tra di loro su una tavola
di base e con un’altra semplice tavola come tetto.
Ciascuna figurina è ridotta all’essenziale, ma man-
tiene un carattere che la distingue, come il velo per
Maria, la barba per Giuseppe, le ali per gli angeli e
le corone dorate per i Re Magi.                                 �
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1. In base alle dimensioni che desideriamo attribuire
alle nostre statuette, tagliamo da un blocco di gasbeton
una striscia di materiale con un segaccio o una sega
da legno. Sul pezzo tracciamo grossolanamente la fi-
gura per definire il proporzionamento. 
2. Sbozziamo con il nostro segaccio la statuina to-
gliendo le parti di scarto sia trasversalmente sia fron-
talmente. È preferibile usare una vecchia lama, capace
comunque di incidere il tenero cemento alveolare,
dato che l’attrito fa perdere rapidamente l’affilatura.

3.Con i coltelli si asporta materiale fino a far emergere
le forme desiderate.Il gasbeton è molto cedevole, per
cui si può scolpire sia tagliando “fette”di materiale,
sia raschiando la superficie per ottenere i particolari
più minuti.
4. Per stabilizzare la superficie della statuina ed im-
pedire lo sbriciolamento del cemento durante la ma-
nipolazione, immergiamola in un bagno di colla vinilica
diluita. Dopo un asciugamento di alcune ore il perso-
naggio è pronto per popolare il nostro presepe.
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Ese tentassimo la strada della scultura nella
pietra? Niente paura, non un saggio mi-

chelangiolesco in marmo di Carrara, ma teneri
blocchi di gasbeton che danno ancor meno
problemi di intaglio rispetto al legno, dato che
non hanno venature né nodi. Corrado Caccia-
guerra ci mostra come fare. 
��I blocchi di cemento alveolare sono ormai
molto diffusi e non ci sono troppi problemi a
trovarne nelle rimanenze di cantiere o, alla
peggio, comperarne qualcuno in un magazzino
di edilizia ad un costo irrisorio. 
Gli utensili necessari alla lavorazione sono
semplicissimi: una sega da legno con la lama
già usata, dato che il gasbeton fa perdere ra-
pidamente l’affilatura ai denti, qualche coltel-
lo, a punta e arrotondato e un flacone di colla
vinilica per la finitura.
��Dopo aver deciso una misura per l’altezza
dei personaggi tagliamo dal blocco di gasbeton
un pezzo prismatico di dimensioni adeguate.
Prendendo spunto da statue già esistenti o da
immagini, facilmente reperibili su libri e su in-
ternet, proporzioniamo la figura tracciando a
matita la sagoma sul blocco. 
��Usando ancora il segaccio si tolgono le parti
di scarto di dimensione maggiore partendo
dalla zona superiore. Si passa poi ai coltelli
con cui si arrotonda la testa fino alla forma di
una sfera, ma lasciando le sporgenze per even-
tuali cappelli, capigliature o veli. Non è neces-
sario sforzarsi di dare forma ai particolari più
minuti dato che la presenza di numerose bol-
licine d’aria nel cemento non permette di stac-
care la materia in maniera precisa. Per ultimo
si prepara un bagno di fissaggio mescolando
acqua e colla vinilica in parti uguali. Si immerge
la statuina anche più volte inframmezzando
periodi di asciugatura in modo da uniformare
la superficie.                                                �
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CAPANNA DI SUGHERO E SABBIA

Le statuine di questo presepe, con il loro
aspetto nobile e misurato, meritano una
cornice ampia per poterle metterle in de-
bito risalto: la grotta per questa occasione
si amplia fino a inglobare l’intero presepe
con tutti i personaggi. La base è in mul-
tistrato da 10 mm mentre le pareti e la
volta sono ricavate da un unico anello di
scorza di sughero, aperto e rifilato in modo
da poterlo incollare agevolmente alla base.
Il fondale è invece realizzato con volute di
schiuma isolante indurita e colorata con
spray bianco, azzurro e dorato. Qualche
spruzzata di colore dà movimento anche
alle pareti lisce della corteccia. Il legno
della base viene nascosto da uno strato
di sabbia fine distribuito uniformemente
e livellato con le mani.

... di gasbeton



.... NEL DETTAGLIO
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La creatività permette di vedere una figura nei ma-
teriali più disparati: il granoturco, ad esempio, può

trasformarsi in un delicatissimo presepe in cui ogni
parte si presta per simulare in modo realistico i corpi
e il vestiario dei personaggi: le brattee della pannocchia
sono a volte tessuti preziosi o grigi stracci, il ciuffo
degli stigmi è perfetto per creare capigliature o criniere,
con il tutolo si preparano i corpi e le teste dei personaggi
o le pecorelle e con la spiga si riesce a ottenere persino
la coda della stella cometa.
��Per dar forma ai personaggi servono solo alcune
pannocchie complete e qualche utensile: coltelli, for-
bici e una pistola per la colla termofusibile. Una tazza
d’acqua è utile per ammorbidire le brattee e le parti
secche evitando che si spezzino mentre vengono mo-
dellate.
��Anche il resto del presepe può essere edificato con
parti vegetali come la capanna, sostenuta da steli di
saggina e decorata con brattee naturalmente bianche
e arricciate. E la sabbia, per finire, non può essere fatta
che con abbondante farina per la polenta.             �

... di mais
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BRATTEA FASHION

F   

1. Scegliamo una pannocchia con le brattee ancora at-
taccate e sgraniamo i semi. La punta del tutolo viene ri-
mossa con le forbici o con un coltello affilato per regolare
l’altezza del personaggio e ottenere una base piana. 

2. Prepariamo una base quadrata di robusto cartoncino
proporzionata all’altezza della figurina e incolliamo il tu-
tolo con un’abbondante dose di termocolla. Una volta
posizionata la statuetta nel presepe, il cartoncino può
essere nascosto con sabbia. 

3. Inumidiamo le brattee superiori bagnando le mani in
una ciotolina d’acqua: le operazioni di modellatura ri-
sultano agevolate e non si rischiano strappi. In più, una
volta ritornate asciutte, le brattee rimagono fissate nella
forma desiderata.

4. Avvolgendo ciascuna foglia attorno al gambo si mo-
della il capo, o il velo e la veste, oppure ancora un
cappello di forma conica o un turbante. Fili metallici o
sottili spaghi aiutano a modellare il collo e il viso. Per il
fissaggio definitivo utilizziamo una goccia di termocolla. 

5. All’abbozzo della testa possono essere aggiunte an-
cora altre foglie di colore diverso per evidenziare l’in-
carnato o per simulare fazzoletti e fasce. Data la rusticità
della costruzione evitiamo di aggiungere i particolari più
minuti come occhi, nasi e bocche lasciando che sia la
fantasia dell’osservatore a farlo.

6. I capelli sono resi magnificamente dal ciuffo degli
stigmi (le “barbe”), con colori che vanno dal biondo al
rosso scuro. Il prelievo dei fili dalla pianta va previsto
con largo anticipo dato che il mais fiorisce intorno a
luglio. Per averle pronte vanno prelevate e lasciate sec-
care all’ombra.

7. Si coprono i capelli con un’ultima brattea a mò di faz-
zoletto o di velo incollando i margini della foglia con la
termocolla.

8. I particolari che ornano le statuine, come la scopa o
l’aureola, sono ricavate da parti di altre piante come la
saggina (quella che si usa per fare le scope) o brattee
molto chiare prelevate dall’interno della pannocchia.
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Anziché comporre una serie di figure se-
parate, possiamo plasmare l’intero pre-

sepe in un unico elemento, ad esempio un
piatto ovale, nel quale le figure ed i particolari
sono fatti della medesima materia: la pasta
di sale.
��Molto più economica di qualunque com-
posto da modellare, la pasta di sale si prepara
mescolando in una ciotola una tazza di fa-
rina, una di sale fino (macinato), una tazzina
di acqua, un cucchiaino di olio di semi o di
vaselina, un cucchiaino di colla da tappez-
ziere in polvere o colla vinilica fino ad otte-
nere un composto facilmente plasmabile.
��La pasta colorata si ottiene aggiungendo
all’impasto una piccola quantità di pigmenti
acrilici o tempere ad acqua, mescolando poi
il composto con le mani o con una spatola
fino ad ottenere una tinta uniforme. Si tenga
conto che il colore finale risulta sempre più
scuro a causa dell’evaporazione dell’acqua.
In alternativa si colorano le figurine in su-
perficie dopo l’essiccamento in forno. 
��La pasta di sale, malgrado la presenza di
colla vinilica e olio, teme molto l’umidità per
cui è opportuno rivestire le figurine con ver-
nice trasparente opaca per legno.             �

  

LA COTTURA 
DELLA PASTA DI SALE

La pasta di sale, per solidificare, ha bisogno di perdere
tutta l’acqua. In condizioni normali il sale, contenuto
al 50% nel composto, rende molto lungo il processo.
Il miglior sistema per indurire la pasta consiste nel
tenere le statuine nel forno di casa (ma non quello a
microonde) per qualche ora a temperatura molto bas-
sa, attorno ai 50 °C, dando il tempo alla pasta di per-
dere umidità senza screpolarsi. Per mantenere il pre-
sepe nelle migliori condizioni lo si conserva in un po-
sto asciutto, per esempio sopra ad un radiatore.

... di pasta di sale

F   

1. Usando un cilindro di cartone o un tubo si prepara una sfoglia
sottile da adoperare per veli, vesti e capigliature.
2. Con il coltello si sagoma il foglio eliminando le parti esterne (che
possono essere reimpastate). 
3. Le figurine sono ottenute unendo pezzi di pasta dalle forme
semplici come cilindri e sferette. Non sono necessari i particolari
delle gambe dato che le vesti le nascondono.
4. Qualche goccia di pigmento e una lunga manipolazione danno
alla pasta il colore adatto per tutti i particolari del presepe.
5.Cortecce, sfagno e legnetti aiutano nella costruzione della capanna.
Tutte le parti solide vengono unite con colla a caldo. 
6. Ad essiccamento terminato si proteggono le superfici della pasta
di sale con vernice trasparente opaca.
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Con i ritmi della vita attuale trovare il
tempo per costruire e curare i personag-

gi del presepe è cosa ardua. Potremmo limi-
tarci alla costruzione della capanna e delle
installazioni scenografiche di contorno.
Sempre per motivi di rapidità di esecuzione
scegliamo un materiale adatto a simulare
la suggestione di un panorama tutto rocce
e anfratti, ma con uno spazio piano adatto
ad ospitare i personaggi e la Sacra Famiglia. 
��Una contorta plancia di sughero fa senza
dubbio al caso nostro. Il sughero si ottiene
dalla scortecciatura (non dannosa per la
pianta) di un particolare tipo di quercia, la
sughera appunto, diffusa specialmente in
Sardegna, ma anche in tutte le regioni co-
stiere tirreniche, dalla Sicilia alla Liguria. 
��Il sughero “maschio” ottenuto dalla prima
scortecciatura di piante relativamente gio-

vani ha scarso valore commerciale, ma è as-
sai adatto al nostro scopo a causa della su-
perfice aspra e contorta.
��Partendo da un pezzo di forma vagamente
cilindrica tagliamo alcune parti e le congiun-
giamo in modo da ottenere un fondale e una
base piatta con, ai due estremi, le montagnole
per accogliere i pastori. Se la plancia di su-
ghero nella sua forma naturale non è adatta
per realizzare la classica scenografia del pre-
sepe, la si taglia in parti più piccole incollan-
done insieme alcune per formare un anfi-
teatro adatto. 
Dovrebbero bastare una base piatta, un fon-
dale e due zone rilevate laterali che servono
anche per rendere stabile l’appoggio. Con i
frammenti rimasti si cotruiscono muri e tetto
della capanna decorando il presepe con mu-
schio, sfagno e ghiaia.                               �

... di sughero
L’ASSEMBLAGGIO

I PARTICOLARI

1.Tagliamo alcune parti dalla plancia e raddrizziamo
il bordo con un coltello o una raspa fino a che le due
superfici non combacino perfettamente. Foriamo con
una punta da 8 mm una delle parti e riportiamo un
segno sulla seconda in modo che i fori si fronteggino
con precisione.

2. Bagniamo di colla le spine di faggio da 8 mm con
un pennellino. Possono andare bene anche semplici
rametti di forma cilindrica: la precisione non è ne-
cessaria dato che il sughero è elastico e si adatta
anche a forme irregolari.

3. Poniamo le spine nei rispettivi alloggiamenti in-
serendole per metà con l’aiuto di un martello. È con-
sigliabile trapanare su questo lato dei fori di profon-
dità appena sufficiente per alloggiare la spina in modo
che l’inserimento dell’altro pezzo non la faccia af-
fondare troppo.

4. Spennelliamo con colla vinilica tutta la zona di
contatto, spine comprese, senza bagnare la parte ru-
gosa e assembliamo le parti mantenenole sotto pres-
sione. 

5. A colla asciutta irrobustiamo la giunzione con uno
strato di termocolla che fa da ponte tra le due parti.
La porosità del sughero facilita molto il lavoro dei
collanti che possono avere una miglior presa.

1. Dopo l’assemblaggio delle varie parti lasciamo in
vista la faccia con la corteccia scabra e all’interno le
zone più lisce. Con qualche goccia di colla vinilica
incolliano ciuffi di muschio per simulare i prati.

2. La ghiaia di strade e piazzali è graniglia di marmo
bianco stesa su di un letto di colla vinilica. Per ottenere
una copertura più fitta si abbonda con i sassolini
premendoli bene. A colla asciutta si capovolge il pre-
sepe scuotendo via quelli non attaccati bene. 

3. La colla vinilica va molto bene per il legno, ma
non è adatta alla plastica. Per incollare le statuine
utilizziamo invece colla a caldo che, tra l’altro, ha
una presa immediata.
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Il sughero non è di facile reperimento
lontano dalle coste, ma, come valida al-

ternativa, ci sono tanti ceppi e radici dalle
forme più disparate che marciscono nei
boschi o vengono trascinati dai fiumi du-
rante le piene. Dopo una salutare passeg-
giata nella natura, con un po’ di fortuna
e colpo d’occhio, si torna a casa con una
capanna per presepe già quasi fatta. I cep-
pi più adatti sono quelli con una larga in-
cavatura per la capanna e un contorno di
guglie che ricordano montagne e boschi. 
��I pezzi di legno presentati nel servizio
appartenevano alla ceppaia di un grosso
castagno secco e ormai completamente
eroso dal tempo. Una sottile scorza di so-
lido legno, nascosta sotto la parte marcita,
viene privata delle parti ammalorate. 
Se la radice proviene dalle rive di un fiume,
il grosso della pulizia è già stato fatto dal-
l’acqua e basta una raschiata con un col-
tello per togliere fango e pietre. 
Nella sgrossatura si può usare un seghetto
o una motosega per togliere le parti inutili
e armonizzare l’aspetto del presepe. La ri-
finitura e la pulizia procedono spazzolan-
do il legno con una smerigliatrice piccola
munita di spazzola metallica, raschietti,
scalpelli e sgorbie di varia foggia per rag-
giungere le parti più nascoste. 
��Se la forma non ci soddisfa ancora pos-
siamo aggiungere qualche tavoletta in
piano incastrata ed incollata agli anfratti
del legno: la distribuzione delle figurine
risulta facilitata e si possono ospitare un
maggior numero di personaggi. Un trat-
tamento con vernice impregnante o fini-
tura cera rende più liscia la superficie del
legno e consolida le parti ancora friabili
evitando di riempire di polvere i mobili su
cui appoggiamo il nostro presepe.
��La scenografia è affidata alle naturali
volute del legno con la semplice aggiunta
di qualche ciuffo di sfagno per tratteggiare
gli alberi e qualche zolla di muschio per
realizzare i prati. Da non dimenticare una
catena di microlampade da nascondere
negli anfratti e far emergere in prossimità
delle figurine. Queste ultime, anziché ap-
poggiate, sono incollate al legno con la
termocolla per resistere ad ogni sposta-
mento ed aspettarci, ancora salde al loro
posto, per il prossimo Natale.               �

1. Tutte le parti friabili o decomposte vanno tolte con
l’aiuto di spazzole, coltelli e raschietti fino a mettere a
nudo il legno ancora compatto. Con un colpo di sega
si aggiusta la base in modo da stabilizzare l’appoggio.

2. Dopo aver eliminato la polvere con un pennello e
aria compressa si passa alla finitura del legno con una
vernice trasparente con finitura cera, stesa in più mani
per compensare l’assorbimento del legno vecchio.

3. Data la carenza di aree piane per accogliere le sta-
tuine, sistemiamo alcuni pezzetti di tavola ritagliati per
adattarsi agli anfratti. Qualche goccia di termocolla sul
retro aiuta a rendere solida l’unione.

4. Per richiamare prati e vegetazione bassa stendiamo
uno strato di sfagno (una pianta simile al muschio che
cresce nelle acque stagnanti, ma che si trova agevol-
mente nei supermercati) incollato con colla a caldo.

5. Passiamo il cavo delle luminarie attraverso fori e
crepe del legno, nascondendolo sotto la vegetazione,
in modo da far emergere le lampadine nei punti stra-
tegici.

6. Ciascun personaggio viene incollato al suo posto,
sotto lo strato di muschio, mediante un velo di colla
a caldo in modo da impedirne la caduta durante gli
spostamenti.

F   
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ANTICHI NEGOZI

Qualunque sia il presepe che abbiamo
alla fine scelto di costruire, è necessario

renderlo vivo e realistico aggiungendo per-
sonaggi e ambientazioni in tema. Oltre alle
case e alle rappresentazioni degli antichi
mestieri, un negozio si attaglia molto bene
a vivacizzare la scena e dare sfogo alla no-
stra vena creativa. Sergio Curtoni ha adot-
tato per la realizzazione degli oggetti la “po-
limer clay”, cioè una pasta modellabile co-
lorata, distribuita sotto i nomi commerciali
di Fimo o Cernit, che cotta in forno a 130°C
indurisce diventando robusta e insensibile
all’acqua. Si compra in mattonelle nei co-
lorifici o nei centri fai da te.
��Molte parti sono state realizzate con listelli
di legno, ad esempio i banchi e le cassette,
i sacchi con pezzi di tessuto cucito e risvol-
tato mentre le bellissime ceste sono fatte
con sottili fili di plastica e di legno.Non man-
cano i lavori di intaglio evidenziati nella pa-
letta per il granoturco.                            �

1. Panche e tavolo rustico sorreggono forme di
pane di varia forma ottenute con Cernit giallo. 
La pasta, una volta cotta, può essere anche colorata
con tinte acriliche o ad acqua.

2. Il banco dei salumi è adorno di salami, prosciutti
e mortadelle. Per realizzarli si adopera pasta mar-
rone, rossa e bianca. La legatura dei salumi si fa
prima della cottura in modo da lasciare i caratteristici
segni. Una spolverata di fecola dà l’idea delle naturali
muffe da invecchiamento.

3. Le minuscole cassettine formate da sottili listelli
sono piene di frutti multicolori. La pasta colorata
mantiene la brillantezza delle tinte anche dopo la
cottura in forno a 130 °C.

4. Nel banco di formaggi non possono mancare ri-
cotta, caciotte e pecorino. I formaggi con la scorza
scura si preparano fasciando una pallina di pasta
gialla in una sottile sfoglia di pasta marrone.

5. Con minuziosi lavori di intreccio si possono co-
struire cesti e gerle usando fili di plastica o spago.
molto adatta anche la parte interna della corteccia
di acacia, sottile, ma robusta e flessibile.
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...il mercato


