
INVERNO
... È NATALE! Un Natale con i fiocchi!

da Geronimo Stilton, È Natale, Stilton!, Piemme

Da mesi mi preparavo per il cenone natalizio che, per 
tradizione, si svolgeva sempre a casa mia. Sulla porta di 
casa avevo appeso un pungitopo, dalle foglie verdi e lucide, 
su cui spiccavano allegre bacche rosse. Sulla corona, un 
nastro con la scritta: Buon Natale!
In salotto avevo messo una ghirlanda di vischio, dalle bacche 
di un bianco lattiginoso, adorna di fiocchi di seta rossa e 
spolverata di lustrini dorati. Sotto la finestra c’era una piccola 
giostra di metallo, con cinque angioletti dorati e al centro una 
candelina rossa. La giostra girava mentre un carillon suonava 
una canzone natalizia.
E l’albero di Natale? Naturalmente, avevo scelto un abete 
che, dopo le feste, lo avrei piantato nel mio giardino.
Poi aprii il frigorifero: su un piatto dorato c’era un enorme 
panettone, farcito di tiramisù e decorato con un piccolo 
abete di zucchero. Un vero e proprio capolavoro!
Poi andai in camera da letto e aprii l’armadio stracolmo. 
Scatole di tutte le forme, infiocchettate con nastri colorati, 
affollavano i ripiani. Erano i regali per gli invitati!
Era tutto come previsto. Ne ero certo. Sarebbe stato 
proprio un Natale con i fiocchi!

■  A Natale in tutti i luoghi
si diffonde un’atmosfera
speciale che riesce a
coinvolgere grandi e piccoli.
Tu come ti prepari per
questa festa? Quale aspetto
ti emoziona di più?

LA SFIDA!
Hai mai visto come è fatto un fiocco 
di neve? Prova a realizzare il tuo 
biglietto di auguri con un fiocco  
creato da te. Attenzione però, deve 
assomigliare a quello vero!

IL PASSAGGIO DIFFICILE
Prima di incollare i cotton fioc, disponili 
correttamente. Usa la colla solo quando 
sarai sicuro di come posizionarli.

Materiali dalla Tinkering box

• Cartoncino nero
• Colla vinilica
• Pastello bianco
• Cotton fioc




