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FACCIAMO I COLORI!
(consigliamo l’uso di guanti per non “sporcarsi” troppo le mani)

Ecco alcuni esempi di colore che puoi fare facilmente in casa.
Prendi delle cipolle rosse, togli il rivestimento esterno al bulbo (anche se secco), mettilo in un pentolino 
con un po’ d’acqua e lascia cuocere, mescolando, per una ventina di minuti. Passa il contenuto in un 
colino e schiaccia il residuo. 
Otterrai un colore giallo-marrone. 
Riprova con cipolle di diverso colore, anche mescolate tra loro. 
Con il colore ottenuto puoi dipingere sulla carta, colorare le uova di gallina (che puoi mangiare), tingere 
dei fazzoletti o altri pezzi di tessuto.

Tre in uno

Taglia il cavolo rosso a fettine, aggiungi 5-10 cucchiai d’acqua, frulla per ridurlo in poltiglia. 
Prendi una tela di cotone, mettici il tritato, chiudi e strizza in un contenitore. 
Spennellato sulla carta il tuo colore sarà rosso-violaceo ma, se aggiungi un po’ di bicarbonato diventerà 
verde smeraldo mentre, con qualche goccia di limone, otterrai il rosso. 

Gessetto colorato

Prendi una rapa fresca (se non è la stagione giusta, puoi usare quella già precotta ma otterrai un colore 
più sbiadito), tagliala a pezzetti o grattugiala, bagnala con un po’ d’acqua e mettila in una pezza di 
cotone. 
Strizza facendo colare il succo in uno stampo (puoi usare un settore di una confezione di uova). 
Aggiungi polvere di gesso (un po’ alla volta) e 3 cucchiai d’acqua mescolando bene per togliere tutti i 
grumi come se facessi una crema. Ora lascialo asciugare. Una volta secco, toglilo dal suo stampo e…
hai ottenuto un gessetto rosa!
Puoi rifarlo con il cavolo rosso per ottenere un gessetto viola (o rosso o verde), con la curcuma, meno 
costosa dello zafferano, per averlo giallo-aranciato, con gli spinaci (anche quelli surgelati!) per averlo 
verde intenso oppure con le bacche di sambuco per averlo blu/viola.


