
Foresta di Natale: calendario dell’avvento fai da te in stile hand
lettering

Il periodo di Natale è il più bello dell’anno: soprattutto se si può scoprire un piccolo presente al giorno dal
calendario dell’avvento fai da te. 

Oltre ad essere un bellissimo calendario dell’avvento, questa foresta di Natale è perfetta anche come decoro per il
davanzale della finestra. Creare e decorare in modo personalizzato a proprio gusto e piacimento gli alberelli è
davvero un gioco da ragazzi. Le forme pure e i colori dal freddo splendore conferiscono agli alberelli una nota

elegante mettendo in particolare risalto le belle scritte a mano libera.
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https://www.staedtler.com/it/it/


Un articolo di Lisa Tihanyi

Istruzioni passo - passo

Stampare il modello con gli alberelli in diverse
grandezze, trasferire con la matita sul cartoncino e
ritagliare gli alberelli dai cartoncini.
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Con l’aiuto di una riga passare con il lato non affilato di
una forbice o con un piegacarta le linee tracciate sul
modello in modo che poi sia più facile piegare la carta.

A questo punto piegare gli alberelli lungo le linee senza
dimenticare la linguetta. 
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Alberi con calligrafia

https://www.staedtler.com/it/it/scopri/lisa-tihanyi/


Nella parte centrale di ciascun alberello scrivere un
numero in lettere corsive con la matita. 
Quindi prendere un pigment liner (0.8 mm) e ripassare i
contorni.

1

Raddoppiare tutte le linee discendenti.

Riempiendo gli spazi vuoti venutisi così a creare si
ottiene già un bellissimo effetto calligrafia!
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Numeri metallizzati

La resa dei metallic marker è migliore se si utilizza
una carta scura.

Scrivere il numero a matita e quindi aggiungere dei
cerchietti grossi all’inizio e alla fine di ciascun numero
per conferire ai numeri un aspetto più bello. Ripassare i
contorni con il metallic marker e colorare l’interno.
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Numeri con ombreggiatura



Disegnare a matita un numero con delle linee molto
larghe. Ripassare i contorni con una penna a punta
sintetica triplus color. 
Tratteggiare lo spazio interno del numero con quattro
colori dello stesso spettro cromatico: l’effetto è molto
bello se si esegue ad esempio un tratteggio più scuro in
alto e più chiaro in basso.
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Numeri in 3D

Per questo effetto è meglio utilizzare un cartoncino
chiaro o bianco.

Scrivere il numero a matita. Aggiungere un contorno
intorno al numero per renderlo più spesso.

Ripassare le linee 3D con una penna a punta sintetica
triplus color. A questo punto disegnare dei tratteggi con
un colore più chiaro tra le linee 3D.
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Ripassare il contorno con una penna a punta sintetica
triplus color colorata.
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A questo punto, per creare l’effetto 3D con la matita,
bisogna decidere in quale direzione rendere l’effetto. 
Qui l’effetto tridimensionale va verso destra in basso. A
tal fine sono state aggiunte delle linee sul lato destro in
basso per far apparire il numero in 3D.
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Ripassare le linee 3D con una penna a punta sintetica
triplus color. A questo punto disegnare dei tratteggi con
un colore chiaro tra le linee 3D. Finito!
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Infine applicare della colla sulla linguetta di ciascun
alberello e incollare il tutto.

E la foresta di Natale è bell’e pronta!
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Materiale necessario

Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

Noris  120 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione HB (-2) 120-2 1

Mars  plastic 526 50 Gomma di ottima qualità - Gomma bianca
dimensioni:65 x 23 x 13 mm

526 50 1

triplus  color 323 Penna con punta sintetica triangolare - STAEDTLER
box con 20 triplus color in colori assortiti

323 SB20 1

STAEDTLER  8323 Metallic pen - Blister con 5 marcatori metallic
marker in colori assortiti : argento, oro, rosa antico, blu, verde

8323-S BK5 1

Mars  562 04 F Riga in plexiglass - Riga da 30 cm 562 04-30F 1

Noris  965 Forbici per hobby - Blister con forbici con lame da 17 cm 965 17 NBK 1

Hai bisogno anche di:

cartoncini di diversi colori, colla a penna, forbici per unghie o piegacarta

®

®

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/noris-120-matita-in-grafite-m120/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/gomme/mars-plastic-526-50-gomma-di-ottima-qualit-526-50/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/pennarelli/triplus-color-323-penna-con-punta-sintetica-triangolare-323-sb20/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/marcatori/marcatori-con-inchiostro-metallizzato/staedtler-8323-metallic-pen-8323-s-bk5/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/disegno-tecnico/righe-e-squadre/mars-562-04-f-riga-in-plexiglass-562-04-30f/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/colorare/colori-a-tempera/noris-965-forbici-per-hobby-965-17-nbk/

