
Come realizzare delle barchette 

con gusci di noci 

Occorrente 

 per ogni barchetta: 

 1 tappo di sughero 

 1/2 guscio di noce 

 1 stuzzicadenti 

 un pezzo di candela (la parte con la stoppa) 

 un accendino 

Per prima cosa dividere il guscio della noce a metà e dopo, servendovi di un coltello, togliere il 

gheriglio e ripulire l'interno del guscio, rimuovendo la pellicina e scuotendolo sul tavolo: in tal 

modo è già stata creata la chiglia della barca. A questo punto accendere la candela e lasciar 

cadere una piccola quantità di cera all'interno del guscio, creando uno strato sulla superficie. 

Dopo, tagliare un paio di centimetri del tappo di sughero, quindi infilzarlo nello stuzzicadenti e 

trasferirlo all'interno del guscio. Schiacciare per bene per fare aderire il sughero alla cera 

ancora non solidificata, cercando di non pressare troppo, per non rischiare di rompere il 

guscio. Infine ricoprire il sughero e il rimanente della superficie della barchetta, versando 

altra cera, procedendo con cautela per non bruciare o annerire lo stuzzicadenti. Mentre la 

cera si sta asciugando procedere alla preparazione delle vele. Tagliare un foglio di carta 

usando come misura lo stuzzicadenti, mettendo quest'ultimo al centro del foglio e 

disegnandogli attorno un rettangolo. Rimuovere lo stuzzicadenti e iniziare a disegnare 

all'interno del rettangolo liberamente a seconda dei gusti personali. Con una forbice tagliare il 

rettangolo, che costituirà la vela, poi fare un paio di tagli nella parte alta per avere una forma 

simile ad un triangolo. Successivamente infilare la vela nello stuzzicadenti, infilzando 

quest'ultimo nella parte bassa del foglio, ad entra ed esci, passandolo sul retro e poi 

facendolo uscire nuovamente vicino alla cima. Per creare una vela più resistente, in modo che 

possa evitare di danneggiarsi a contatto con l'acqua, utilizzare in alternativa la buccia di 

un'arancia. Se non si ha della cera a disposizione, usare del pongo o della mollica di pane; in 

questo caso, è essenziale non esagerare nel riempire la chiglia, altrimenti la barca non riuscirà 

a galleggiare e finirà sul fondo della vasca. 
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