SUGGERIMENTI PER COSTRUIRE UNO SPAVENTAPASSERI
Costruire uno spaventapasseri è molto semplice, ci vogliono solo alcune accortezze.
Si può optare per la versione classica, partendo da una croce di legno su cui si lavora e
che verrà piantata nel terreno.
Se il personaggio rappresenta un essere umano con le gambe, è necessario lasciare il
bastone verticale più lungo delle gambe di almeno 50 cm (per evitare che queste
sembrino serpentelli poggiati sul terreno …).
La fantasia di ognuno, come si è visto in tutti questi anni, si può sbizzarrire e allora
nascono spaventapasseri bellissimi: scacciapensieri da appendere agli alberi, velieri,
fiori giganti, personaggi di fiabe e favole, altalene …
Tanti “costruttori” hanno voluto lanciare messaggi di pace, di solidarietà e di rispetto
per la natura e allora le loro creazioni erano corredate da scritte con pensieri profondi.
Quando si è deciso quale tipo di spaventapasseri si vuole costruire, bisogna ricordarsi
che questi personaggi verranno sistemati all’aperto, nel loro habitat naturale. Pertanto
la scelta dei materiali è fondamentale per renderli capaci di affrontare le intemperie!
Quindi:
•

SI’ a plastica, legno, paglia, vestiti, iuta, ferro, alluminio … TUTTI POSSIBILMENTE
RICICLATI!

•

NO a carta e cartone in tutte le varianti.

•

Non va bene neppure la cartapesta (anche se verniciata) perché l’acqua viene
comunque assorbita (specialmente se si tratta di pioggerella!)

L’unico tipo di “carta” che regge bene qualsiasi agente atmosferico è quella delle uova
di Pasqua!
Altra cosa: se si vuole imbottire i corpi dei propri personaggi con i giornali è importante
metterli in sacchi di plastica.
Un ultimo consiglio: se si è alle prime armi è meglio optare per uno spaventapasseri
semplice, essenziale ma con una struttura robusta che non crolli al primo colpo di vento!
Questi sono i nostri suggerimenti principali. Ora non resta che mettersi all’opera!
Buon lavoro e buon divertimento!
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