
 
  



Colorata tutto l'anno: una collana annuale fatta 

a mano di perline di legno 

Primavera, estate, autunno e inverno – il nostro anno è abbastanza vario con i suoi 
365 o 366 giorni. Questo è particolarmente affascinante per i più piccoli. Per fortuna 
per i bambini c'è un modo meraviglioso per conoscere il ciclo annuale attraverso il 
gioco: una collana annuale fatta di perline di legno! 

Perché non fare questa collana di perline molto speciale insieme ai bambini, per 
esempio a dicembre per entrare nell'atmosfera del nuovo anno – o a gennaio per 
dare il benvenuto al nuovo anno con la famiglia. Un nuovo anno di scuola materna 
o l'inizio della scuola può essere anche un'ottima occasione per dedicarsi a questo 
creazione artigianale insieme ai propri figli. 

Nel nostro esempio faremo una collana annuale con 366 perline di legno da 10 mm 
per un anno bisestile (febbraio ha 29 perline invece di 28). La catena annuale finita è 
lunga circa 3,6 metri alla fine, comprese le asole. 

Queste istruzioni sono semplici, ma la creazione richiede un po' più di tempo a causa 
delle numerose perline. Grazie al grande assortimento di perline di legno di 
Schnullerkettenladen, anche la scelta del materiale è molto divertente. Una volta 
ottenute le tante perline di legno colorate, puoi iniziare: Metti su un po' di musica 
adatta - per esempio canzoni per bambini sulle stagioni o "Le quattro stagioni" di 
Vivaldi. Qualunque cosa tu scelga per il tuo pomeriggio di creazione ci auguriamo 
che vi piaccia! 

Tutorial più veloci sono per esempio quelli per catene per culla o mini 
massaggiagengive. Anche per i bambini più grandi troverai ottimi tutorial per 
accessori per bambini. Lasciati ispirare! 

  



Avrai bisogno di questo materiale per una catena annuale: 
 

 

o ca. 7,5 m di cavo (cavo PP o cavo satinato) 

o min. 365 perline di legno 

(366 perline di legno per un anno bisestile, 

se febbraio ha 29 giorni invece di 28 giorni) 

 

Avrai bisogno di questi piccoli strumenti: 

   
ago e filo forbici accendino 

 

Istruzioni per creare 

Fase 1: La scelta del colore delle perline di legno 
 

 

La prima fase è colorata e divertente - perché ora si sceglie un colore adatto per le 
perline di legno per ogni mese! 

  



I colori più scelti per le catene annuali di perline di legno sono questi: 

• primavera: sfumature di verde 
• estate: sfumature di giallo 
• autunno: sfumature di rosso 
• inverno: sfumature di blu 

Nel nostro esempio abbiamo scelto i seguenti colori di perline di legno: 

• gennaio: blu scuro (31 perline) 
• febbraio: blu cielo (29 perline) 
• marzo: turchese chiaro (31 perline) 
• aprile: verde (30 perline) 
• maggio: giallo limone (31 perline) 
• giugno: giallo pastello (30 perline) 
• luglio: giallo (31 perline) 
• agosto: arancione (31 perline) 
• settembre: rosso (30 perline) 
• ottobre: rosa scuro (31 perline) 
• novembre: rosso bordeaux (30 perline) 
• dicembre: lilla (31 perline) 

Tuttavia, Schnullerkettenladen ha una tale varietà di perline di legno colorate a 
disposizione per te che puoi scegliere molti più colori per la tua collana annuale 
personalizzata di perline di legno. 

Fase 2: Preparazione dell’infilatura 
 

 

Metti il cordoncino a doppio. Prima di infilare le tante perline di legno colorate, 
usiamo un piccolo trucco per facilitare l'infilatura: per prima cosa, far passare un 
pezzo di filo da cucito attraverso un ago da cucito. Poi annodare il filo all'anello del 
tuo cavo. L'ago rende molto facile l'infilatura delle perline di legno. 

Si consiglia inoltre di utilizzare un accendino per sciogliere le estremità del cordone 
in modo che non si sfilacci. 

  



Fase 3: Asola 
 

 

Invece di un semplice nodo, ora facciamo un'asola con le due estremità della corda 
avvolgendo entrambe le corde insieme intorno a se stesse. Stringere il nodo 
risultante. 

Ora le due estremità del cavo pendono visibilmente dall'anello. Nascondiamole 
infilando le prime perline di legno di gennaio con l'ago e spingiamole sulle 
estremità del filo. 

Se questo è un po' difficile, si possono spingere le estremità del filo con l'ago 
attraverso i fori di infilatura delle perline dalla direzione opposta. 

Fase 4: Infilare le perline di legno 
 

 

Ora infilare le perline di legno rimaste: prima quelle di gennaio, poi quelle di 
febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, luglio, agosto, settembre, ottobre, 
novembre e dicembre. 

Non è bello vedere crescere la tua personale catena annuale? Anche la sfumatura 
di colore da un mese all'altro è semplicemente bella da vedere! 

  



Fase 5: Completamento 
 

 

Tocco finale: ora creare un’asola alla fine della catena di perline di legno come al 
punto 3. Assicurarsi che il nodo sia il più vicino possibile dietro l'ultima perlina. 

Tagliare con cura le estremità del cordone a circa un centimetro. Sciogliere le 
estremità del cordoncino e spingerle nei fori d’infilatura delle ultime perline di legno. 

Hai finito! E ora divertiti ad esplorare e a conoscere il ciclo annuale con la tua catena 
annuale fatta a mano! 
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