
UOVA DALLA PREISTORIA



Manca poco a Pasqua
e questo è un simpatico 
lavoretto da utilizzare 
come decorazione della 
casa: delle uova pasquali 
decorate come se fossero 
pareti di grotte primitive.



ECCO COSA VI SERVE:
- Uova (useremo solo il guscio, la parte interna 

potete usarla per cucinare un dolce o una 
frittata)

- Spillo e stuzzicadenti
- Pentola per far bollire le uova
- Colla vinilica
- Terra o tè o caffè
- Pennelli
- Tempere o pennarelli



E ORA SIETE PRONTI, POTETE 
INIZIARE!

• Con lo spillo fate un piccolo foro alle due 
estremità dell’uovo, con lo stuzzicadenti 
allargate leggermente il foro in alto. 
Capovolgete l'uovo e soffiate nel foro piccolo 
finché non avrete svuotato l’uovo.

• Mettete i gusci in una pentola e ricopriteli 
d’acqua, aggiungete un cucchiaio di aceto, 
lasciate bollire per 10 minuti.

• Fate raffreddare le uova, intanto preparate un 
piattino con della terra o della sabbia.



• Con un pennello ricoprite le uova di colla e 
fatele rotolare delicatamente sul piatto con la 
terra in modo da ricoprirle tutte.



• Aspettate qualche minuto che la colla              
si asciughi e poi con un pennello ricopiate          
la figura rupestre che più vi piace



Ecco alcune immagini che potete 
ricopiare:





Potete decorare alcune uova con questi motivi 
geometrici trovati su alcune ceramiche



• Se non avete della terra in casa basta 
aggiungere del tè o del caffè  all’acqua dove 
farete bollire le uova. In questo  modo 
risulteranno scure e potrete dipingerci con le 
tempere o con dei pennarelli.



Puoi fare delle foto alle tue uova decorate e 
mandarcele, noi le pubblicheremo sul sito del 

Museo di Preistoria
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