
Laboratorio di creatività 

Creo il mio Rosario per pregare Maria 

 

 

Occorrente 

- Filo colorato (la lunghezza va da 60 cm a 100 cm) 
- 1 croce + 1 perlina Padre Nostro + 10 perline Ave Maria (mod .A) 

Oppure 
- 7 perline x realizzare la croce + 1 perlina Padre Nostro + 10 perline Ave Maria (mod. B) 
- Forbici 
- Colla a caldo o vinilica 

 
Modello A 

A 1 
- faccio un nodo ad una delle estremità del filo, inserisco la croce e la blocco facendo subito 

un altro nodino (se il foro della croce è troppo grande faccio 2 nodi ); 
- lascio uno spazio pari a tre dita e faccio un altro nodo; inserisco una perlina (PADRE 

NOSTRO) e blocco con un nodo; ancora spazio e poi nodo; quindi inserisco le 10 perline 
dell’AVE MARIA; chiudo con un nodo e poi, faccio un piccolo cappio a chiusura. 
A2 

- faccio un nodo ad una delle estremità del filo, inserisco la croce e la blocco facendo subito 
un altro nodino; inserisco subito la perlina PADRE NOSTRO e la blocca con un nodo. 

- Lascio un piccolo spazio; nodo; perlina; nodo; perlina; nodo….fino ad esaurire le 10 perline 
dell’AVE MARIA; chiudo facendo un piccolo cappio. 

Modello B 

Per creare la croce ho bisogno di 7 perline, secondo questo schema 
 

 

 

- Dovete incollare insieme le 3 perline che formeranno l’asse orizzontale della croce 
- ora incollate le 3 perline per formare l’asse verticale della croce 



- A questo punto, infilate le prime 3 perline che avete incollato; Prendete le vostre tre perline 
attaccate insieme e infilatele nel cordino: un capo del cordino si infilerà in una delle perle, l’altro 
capo nell’altra perla: 
                    

Ora utilizzate tutte e 2 i fili e fate un nodo. Inserire l’ultima perlina e bloccatela con un nodo.  

Incollate le tre perline verticali sotto quelle orizzontali.  

                                                

Una volta creata la croce, potete procedere a creare il rosario.  Ricordatevi sempre di mettere una 
perlina per il Padre Nostro, lasciando un pochino di spazio tra la croce e le altre 10 perline  
dell’AVE MARIA 

E se non avete le perline in casa, nessun problema ….le possiamo fare!!!!! 

Perline in pasta di sale 

- 1 Tazzina di caffè di farina 
- 1 Tazzina di caffè di sale fino 
- 1 Tazzina di caffè di acqua 
- 1 cucchiaio da tavola  di colla vinilica e di olio di semi serve a rendere più morbida ma 

resistente la pasta (facoltativo) 
 
Le dosi sono sempre  1:1:1 
 
Per creare l’impasto è sufficiente miscelare la stessa quantità di acqua, sale e farina fino ad 
ottenere un panetto morbido. 
In una ciotola mettete la farina e il sale e mescolate con un cucchiaio, poi piano piano  
aggiungete l’acqua. E, infine, il cucchiaio di colla e di olio (facoltativo). 
Una volta ottenuto il panetto di pasta, prendete piccoli pezzettini per farne delle palline 
(scegliete voi la dimensione). 
 
Quindi, fora le palline con lo stuzzicadenti e mettile ad asciugare sul termosifone. 
(è possibile far asciugare le palline anche in forno: 2 orette circa a 90 °; in questo caso, devi 
fare il foro un pochino più grande perché con la cottura tende a restringersi) 
 
Una volta che si sono asciugate potete colorarle (sia con le tempere che con gli acquarelli) 
e lucidarle (se non avete la vernice potete utilizzare della colla vinilica diluita con l’acqua). 
E’ possibile anche colorare la pasta  versando il colore direttamente nell’impasto. 
 

 


