
 interno ala                                  esterno ala

Con l’aiuto di queste istruzioni puoi dipingere il tuo mobile di legno come una 
Cinciarella seguendo la “Legenda colori”.

CINCIARELLA  / Cyanistes caeruleus

LEGENDA COLORI 

1. nero

2. grigio 

3. grigio + giallo + azzurro

4. azzurro

5. giallo

6. bianco 

 interno ala                                  esterno ala

Con l’aiuto di queste istruzioni puoi dipingere il tuo mobile di legno come una 
Cincia Mora seguendo la “Legenda colori”.

CINCIA MORA / Periparus ater

 interno ala                                  esterno ala

Con l’aiuto di queste istruzioni puoi dipingere il tuo mobile di legno come una 
Cincia Bigia seguendo la “Legenda colori”.

CINCIA BIGIA  / Poecile palustris

 interno ala                                  esterno ala

Con l’aiuto di queste istruzioni puoi dipingere il tuo mobile di legno come una 
Cincia Alpestre seguendo la “Legenda colori”.

CINCIA ALPESTRE / Poecile montanus
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LEGENDA COLORI 

1. nero

7. grigio 

2. grigio 

8. bianco + terra bruciata 

6. bianco

* aggiungere una punta di 
azzurro - verde, 
come nel disegno a lato 

LEGENDA COLORI 

1. nero

7. grigio 

2. grigio + bianco

9. bianco + terra bruciata 

6. bianco

*sfumare come nel disegno 
a lato

LEGENDA COLORI 

1. nero

7. grigio 

2. grigio + bianco

8. bianco + terra bruciata 

6. bianco

* sfumare il colore 
come nel disegno 
a lato con una punta di 
marrone
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NODO DI  FISSAGGIO DELLE ALI AL CORPO
Si utilizzano i fili A - B. Si realizzano 2 nodi.
Il primo filo A passa attraverso i buchi 1,3,5 facendo
un doppio giro a forma di otto, annodare con un dop-
pio nodo (fig 1).
Il secondo filo B passa attraverso i buchi 2,4,6 
facendo un doppio giro a forma di otto, annodare
con un doppio nodo (fig 1).

NODI DI FISSAGGIO DELLE ALI AL BASTONE
Si utilizzano i fili C-D. Si realizzano 4 nodi.
Ala 1: si infila il filo C nel “doppio buco” 7 e si fissa 
facendo il primo doppio nodo (fig.2). Con l'altro capo 
del filo facciamo il “doppio giro nei fori del bastone” * 
per poi tornare al secondo “doppio buco” 8 e fare il 
secondo doppio nodo di fissaggio.
Ala 2: si infila il filo D del “doppio buco” 9 e si fissa 
con il primo doppio nodo (fig 2). Con l'altro capo 
del filo facciamo il “doppio giro nei fori del bastone”* 
per poi tornare al secondo “doppio buco”10 e fare 
il secondo doppio nodo di fissaggio.

Fig. 2  
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* DOPPIO GIRO NEI FORI DEL BASTONE
Questo doppio passaggio (doppio giro del filo) 
viene realizzato tra il primo e il secondo nodo 
di fissaggio del filo che collega l’ala al bastone.
Buco 11  (doppio buco nel bastone) il filo 
entra nel primo buco da sotto per poi entrare da 
sopra nel secondo buco. Ripetere il passaggio 
nuovamente per dare stabilità al mobile. (fig 3)
Buco 12 (stesso procedimento del buco 11).

CORDINO PER APPENDERE IL MOBILE
Nel legno di supporto trovarete altri due buchi.
Infilare la corda dalla parte superiore facendo 
un nodo sotto il bastone.

Fig. 3  
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Questo progetto nasce dall’idea di valorizzare e far conoscere un importante  patrimonio: 
l’avifauna delle Alpi Orientali e dei territori che le lambiscono.
Abbiamo scelto alcune specie in base alla loro significativa presenza sul territorio, altre 
per la loro importanza simbolica o peculiarità formale.
Conoscere il proprio patrimonio vivente (faunistico, vegetale e culturale) diventa, per una 
societá, essenziale per imparare a valorizzare le proprie ricchezze, un modo per capire 
profondamente il luogo fisico che abitiamo.
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