
Abilità manuale 
 
 

PON PON GIALLI 
 
Possiamo preparare insieme ai Lupetti un simpatico addobbo natalizio da appendere all’albero di Natale. 
Sono i pon pon. 
Ci sono molti modi per realizzarli. Qui ne illustro uno abbastanza semplice da proporre come lavoretto di 
mani abili per i Lupetti del Consiglio di Akela. 
 
 
Occorrente:  

 gomitolo di lana 
 forbici 
 cartoncino robusto 
 matita e forme circolari diverse (coperchietto, tappo, …) 

 
 
Dopo aver disegnato con le forme circolari 2 dischi sulla carta, ritagliarli compreso il foro centrale come 
illustrato nella figura 1. 
Prendere la lana (io l’ho scelta gialla) e seguire i passaggi iniziando ad avvolgerla sui dischetti sovrapposti. 
 
 

1.   2.   3.  

 

4.   5.  
Per velocizzare i passaggi è utile e pratico tagliare i due dischi aprendo un’apertura per il filo di lana. 

 



Completato il giro, inserire le forbici fra i due dischetti e tagliare lungo il bordo fino ad ottenere due ciuffi 
sopra e sotto i dischi. 
Inserire quindi un filo di lana all’interno per poi stringere e legare ben stretto: sarà il filo per appenderlo. 
 

6.   7.  

8.   9.  

Con le forbici è bene correggere con abilità di barbiere la forma finale per renderla più rotonda e uniforme. 
Fatene molti per arricchire l’addobbo. 

 
Buon lavoro! 

  



 

A proposito di PON PON GIALLI 
 

Molti Capi tra voi non erano ancora nati  
… nel 1986 l’Associazione celebrava il suo Decennale dalla fondazione con un 

Incontro nazionale Capi nella Pineta di Falasche. 
 
Le foto che ho ottenuto grazie alla nostra segreteria mostrano chiaramente la 
stupenda Famiglia Felice che accompagnò questo evento.  
 
Distintivo dell’evento del 25-27 aprile 1986 

 

 
 
Indimenticabile Akela d’Italia di quel tempo, a sinistra (Augusto Ruberto) con gli altri Capi (tra cui riconosco 
Tony Covacic al centro) ed i famosi PON PON GIALLI in mano. 
 
Riporto anche altre foto dell’epoca 
 

       
  



       

 
 
Con l’augurio che la straripante Famiglia Felice si propaghi a macchia d’olio a tutti i Lupetti e famiglie d’Italia. 
 

Buon Natale! 
 

Stefano Cimarelli – IRL Est  


