
Una passeggiata 

in 

Maremma



Ciao bambini!  Tutte 
queste belle immagini 
sulla Maremma che 

abbiamo visto mi 
hanno proprio 

ispirato!
Oggi voglio fare un 

po’ l’artista…vi va di 
provare con me a 
ricostruire un bel 

paesaggio tipico della 
Toscana del Sud?



- una scatola come 
quella dei cereali

- 3 o 4 fogli di carta

- Matite o pennarelli 
o acquerelli o ciò che 
preferiamo per 
colorare

- Forbici

- Colla stick

Prima di 
iniziare ecco 
tutto quello 
che ci serve 

per realizzare 
la nostra 

opera!



Come prima cosa 

ho tagliato con le 

forbici le due 

facce della mia 

scatola di cereali.

Un rettangolo ci 

servirà 

innanzitutto come 

sostegno per il 

nostro sfondo.



Nel caso il foglio di carta 
che avete sia più grande del 
cartone adattatelo tagliando 

l’eccesso con le forbici!

Fatto questo intanto 
disegnate un bello sfondo sul 

foglio e coloratelo con la 
tecnica che preferite. 



Nel mio caso ho 
usato gli acquerelli 
e ispirandomi alla 

Maremma ho 
disegnato sia il 

mare sia il verde 
delle colline!

Dopodiché ho 
incollato il mio 

foglio sul 
cartoncino.



L’altro rettangolo di 

cartoncino servirà per 

tenere in piedi il 

nostro sfondo e sarà la 

base per  i due 

personaggi che lo 

andranno ad animare!

Fate una piega più o 

meno a 1/3 del 

cartoncino e incollate 

la parte più stretta 

dietro al vostro 

sfondo…



Più o 
meno…

così!



Ora il nostro 
paesaggio ha bisogno 
di un po’ di verde! Vi 
faccio vedere come 

ritagliare delle 
strisce di vegetazione 

tra le quali 
sistemeremo poi i 
nostri personaggi!

Stampate la prossima 
slide, coloratela e 

state attenti a non 
tagliare il rettangolo 
sottostante il disegno 

dell’erba…



Piegare qui (NON TAGLIARE)

Piegare qui (NON TAGLIARE)

INCOLLARE QUI

INCOLLARE QUI



Guardate qual è più o meno il risultato!
Dopo aver colorato la mia vegetazione l’ho ritagliata e ho messo la 

colla sulla parte bianca, fissandola poi sul cartoncino davanti al 
mio sfondo..



Ora è il momento di 
occuparci dei 

protagonisti del nostro 
paesaggio 

maremmano. Ecco qua 
un buttero, una specie 

di «cowboy» della 
Maremma, in sella al 

suo cavallo, e una 
tipica vacca 

maremmana, famosa 
per il suo manto dai 

colori chiari.



Stampate e colorate 
queste figure della 

prossima pagina ma state 
ben attenti a non 
staccarle dal loro 

piedistallo! Servirà a 
tenerle in piedi! Vi 
mostrerò io come!



Piegare qui (NON TAGLIARE) Piegare qui (NON TAGLIARE)

INCOLLARE QUIINCOLLARE QUI



Per quanto riguarda la 

nostra mucca ci basterà 

fissarla dietro al primo 

strato di erba mettendo la 

colla sul rettangolo bianco 

attaccato alle sue zampe e 

piegandola in modo che 

stia dritta!



Il nostro buttero essendo più alto avrà bisogno 
di maggior sostegno…Ecco cosa potrà aiutarci!
Ritagliate una striscia di carta lunga 10 cm in 

totale che andremo a piegare in 3 parti

_________________10 cm_______________

3 cm 4 cm 3 cm

COLLA 
QUI

COLLA 
QUI



Incolleremo una 
sezione della striscia 
di carta sul retro del 

nostro buttero e l’altra 
estremità sul nostro 

sfondo in modo che la 
figura possa stare 

dritta!
Ovviamente 

metteremo la colla 
anche sul rettangolo 
attaccato alle zampe 

del cavallo..



Finalmente 
abbiamo 

completato il 
nostro 

paesaggio! 
Non è stato 
semplice ma 

almeno abbiamo 
conquistato un 
piccolo pezzo di 
Maremma tutto 

per noi!



Spero vi siate 
divertiti con me!

e mi 
raccomando 

bambini…non 
perdetevi la 

prossima 
puntata!
Ciao ciao!

Il personaggio di Bulino è stato realizzato da Marika Catania


