
Ora che sei un esperto di castelli, prova a costruire il tuo in poche sempici mosse!

ISTRUZIONI PER COSTRUTTORI DI CASTELLI

Ecco cosa ti serve: 
sono tutti materiali di riciclo che puoi trovare in casa.

cercane di diverse misure e, per 
far scomparire le scritte, rovesciale
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1 Come in ogni castello che si rispetti, inizia 
dalla torre principale! 
Fissala su una base di cartoncino in modo 
che rimanga più stabile (puoi usare un 
portauova).
Se vuoi renderla più alta, assembla uno 
o più rotoli di cartaigienica.

 NASTRO ADESIVO

Colora e abbellisci il tuo castello 
come preferisci o, se sei a corto di 
idee, prendi spunto dai nostri.

2 Proteggi la torre sistemandola all'interno 
delle mura: per realizzarle puoi usare una 
scatola delle scarpe o uno scatolone. 
Ritaglia il lato superioire della scatola per 
realizzare le merlature, squadrate o a coda 
di rondine, e incolla il sostegno della torre 
all'interno.

Disegna su un'altra scatola gli 
elementi principali della facciata: 
porta, finestre e feritoie e poi 
ritagliali.
Se vuoi puoi già iniziare a colorare: è 
più facile farlo adesso che alla fine...4

Sistema la facciata e gli altri edifici intorno 
alla torre dentro le mura del castello.
Puoi completare le strutture con dei merli 
o con dei tetti (per relizzarli è molto utile la 
carta  pieghettata che trovi nelle 
confezioni di biscotti e fette biscottate) e 
poi aggiungere sporti e cadiitoie. 6

E ora difendi al meglio il tuo castello!
Aggiungi cinte murarie e torri angolari
 (i tetti li abbiamo realizzati tagliando i 
portauova ma puoi anche creare dei coni 
arrotolando dei fogli di carta).
Infine aggiungi un'altra porta e, se vuoi, 
proteggila con un ponte levatoio!
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