
Il tunnel per impronte

• 3 cartoni vuoti di latte/succo della stessa 
grandezza

• Forbici
• Nastro adesivo largo
• 4 graffette
• Un pezzo di stoffa
• Una graffatrice
• Polvere di grafite (per l’inchiostro. Puoi 

comprarla nei negozi di bricolage o polve-
rizzare la mina delle matite)

• Olio vegetale (per l’inchiostro)
• 1 foglio A4 bianco
• Colla a caldo

Occorrente:

Taglia via la parte superiore di due cartoni uguali 
di succo o latte.

Ora fai un taglio di 2,5 cm lungo tutti e quattro gli 
spigoli (su entrambi i cartoni), partendo dal lato 
tagliato al punto 1).

Taglia su tre lati il fondo dei due cartoni per creare 
un “tetto” contro la pioggia. Solleva verso l’alto 
il tetto che si è venuto a creare.
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Il traguardo

dal tunnel
in video



Ora bisogna preparare la base per le impronte. 
Hai bisogno un terzo cartone del latte/succo.

Taglia via la parte superiore, quella con il tappo.

Taglia a metà un lato del cartone, dall’alto verso 
il basso. Fai lo stesso sul lato opposto.

Ora taglia uno spigolo del fondo del cartone, 
perpendicolare al taglio precedente. Fai lo stesso 
anche sul lato opposto.

9) Apri il cartone e appiattiscilo. 
Ecco come dovrebbe risultare.
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Inserisci un cartone dentro l’altro, utilizzando 
i tagli sugli spigoli che hai fatto al punto 2). 
I due tettucci contro la pioggia devono essere 
orizzontali e in alto.

5) Sigilla il punto di contatto dei due cartoni 
con un nastro adesivo largo, per impedire che 
la pioggia entri nel tunnel.
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Ecco, il tunnel è pronto. 



Con la graffatrice, fissa i 4 lati in modo che non 
si sollevino più.

Taglia la stoffa in modo tale che entri all’interno 
della cornice creata con la colla calda. Ora incolla 
la stoffa con altra colla calda.

Per fare l’inchiostro: mischia l’olio vegetale con 
la polvere di grafite finché ottieni un composto 
molto scuro. 
(Puoi comprare la polvere di grafite nei negozi di 
bricolage, oppure grattare la mina di una matita 
con la carta vetrata.)

Ora prendi la colla a caldo e cospargila lungo 
i bordi del fondo del cartone (dev’essere ben 
asciutto!): si crea così un recipiente per l’in-
chiostro. 

Taglia il foglio A4 in due parti (per il lungo) e 
posizionale ai lati della stoffa. Fissa la carta con 
le graffette.

Ora versa l’inchiostro ottenuto sopra la stoffa, 
fino a impregnarla completamente.

Inserisci la base per le impronte nel tunnel. 
Se la base è più lunga del tunnel, tagliala della 
dimensione giusta! 

Finito!
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Non manca il Stran’becco sul quercino di marzo 2022.
Per riceverlo,  

scrivi a : crocnature@pronatura.ch 

Ora il tunnel à pronto per essere posizionato!
Puoi appoggiare il tunnel tra i rami di un albero o di un arbusto, idealmente ad un’altezza di 2 metri dal suolo. 
Controlla il tunnel ogni 3-4 giorni per cambiare il foglio o ricaricare l’inchiostro.

Ecco cosa fare se scopri delle impronte 
nel tuo tunnel:

Compila la scheda che trovi sulla pagina
www.pronatura.ch/it/sulle-tracce-del-quercino
o  scanando questo QR-Code :

Invia il foglio con le impronte (l’originale,  non foto o scan) all’indi-
rizzo indicato sulla sceda
Pro Natura invierà le impronte a uno specialista
Abbi un po’ di pazienza e presto riciverai i risultati e scoprirai che 
animale ha attraversato il tuo tunnel!

Fissa il tunnel con dello spago.17

Impronte di zampe di ghiro
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