
1. Con la colla a caldo fissare al cartone rotondo le quattro candele pres-
sapoco alla stessa distanza
2. Incolliamo anche 6 turaccioli di sughero tra una candela e l’altra la-
sciando un piccolo spazio, circa un paio di millimetri tra un turacciolo e 
l’altro. Possono essere messi a scelta in fila ordinatamente o sfalsati.
3. Con lo spago e il cordone rosso collego ogni elemento della corona 
turaccioli e candele così da decorarli e dare un tocco di colore (vedi le 
figure qui sotto).

4. I turaccioli avanzati possono essere incollati all’interno della cornice di candele e turaccioli 
legati insieme tra loro. Se si hanno molti turaccioli si può anche riempire tutto lo spazio a dispo-
sizione. 

5. Per decorare le candele tagliare 4 pezzi di nastro largo da decora-
zione o anche qualche stofa carina che avete e inollateci sopra l’anice 
stellato (1 anice stellato per la prima domenica di Avvento, 2 anice 
stellato per la seconda domenica, 3 per la terza e 4 per la quarta do-
menica). 
6. le quattro decorazioni ascigate possono essere in-
collate sulle quattro candele.

MATERIALE per la CORONA-CALENDARIO:
- 4 candele grosse
- turaccioli di sughero (almeno una quarantina)
- un piatto da torta di cartone o un cartone rotondo
- stuzziacadenti
- cartoncino giallo e verde
- colla a caldo (preferibile e più veloce) o attaccatutto

MATERIALE per decorare le CANDELE:
- spago grosso e filo grosso/spago rosso
- 10 stelle di anice stellata (si trova in erboristeria)
- nastro rosso da decorazione a trama larga

La corona-calendario



Per ogni giornata dell’Avvento c’è un pensiero arrotolato sotto le stelline piantate nei turaccioli 
della corona appena costruita.

Per costruire la parte “calendario” avete bisogno di stampare i file “Pensieri Av-
vento” e “Stelline”. 
Il primo è l’elenco dei pensieri divisi per i 27 giorni dell’Av-
vento più il giorno di Natale (dal 28 novembre, prima dome-
nica di Avvento, al giorno di Natale); il secondo è il disegno 
delle stelline ed è da stampare su un foglio giallo.
Procedere così per la costruzione:

1. ritagliare le stelline del foglio o produrle con un foglio/cartoncino giallo 
con una fustellatrice a forma di stellina.

2. Incollare su ogni stellina uno stuzzicadenti.
3. Ricoprire lo stuzzicadenti con un’altra stellina non sovrap-
ponendola ma sfasandola rispetto alla prima per ottenere stelle a molte punte!
4. Scrivere il numero del giorno su ogni stellina (le stelline devono eseere 27 + una 
stella cometa), la stellina del 25 dicembre sarà una stella cometa.

5. Incollare ogni pensiero d’Avvento su una 
strisciolina di cartoncino verde.
6. Arrotolare ogni strisciolina con il pensiero 
d’Avvento allo stuzzicadenti corrispondente 
(ogni giorno ha il suo pensiero!) fissandola 
all’inizio con un pezzettino di scotch.

7. Infine posizionate le stelline sui turaccioli della giusta settimana.
La corona-calendario è pronta. Buona Avvento!


