
TUTORIAL PER LA REALIZZAZIONE DEL DECEMBER DAILY-AGENDA DI NATALE 

 

OCCORRENTE 

 

- 11 cartoncini quadrati 20x20 cm di grammatura superiore ai 250 g / m
2
, con fantasie natalizie 

- 1 cartoncino bianco da 220 g in formato A3 

- Abbellimenti in tema natalizio intonati alle carte. 

- matita, gomma, righello 

- taglierina o piano di taglio + cutter 

- forbici piccole per tagli di precisione (perfette quelle a punta curva per le unghie) 

- nastro biadesivo e colla 

- 5 fogli di carta da stampante 

- 2 calamite spesse 1mm 

 

Io ho preferito scegliere una collezione contenente sia i fogli che ho usato per le pagine, sia fogli 

con disegni coordinati da ritagliare, ma potete benissimo ritagliare immagini da biglietti d’auguri 

degli anni precedenti, da avanzi di carte regalo o utilizzare i fogli di stickers facilmente reperibili 

nelle cartolerie e nella grande distribuzione. 

 

Questa è la collezione che ho scelto io. C’è un cartoncino rosso che servirà per la copertina, in 

abbinamento a quello bianco con gli alberelli e i fiorellini rossi. C’è un altro cartoncino in tinta 

unita verde/azzurro, uno grigio chiaro con fiocchi di neve, due tartan, uno sul grigio e uno sul rosso 

e poi ci sono quelli con motivi floreali e con gli gnomi. Voi sceglierete tra i vostri cartoncini quello 

che riterrete più adatto per il tema della pagina. 

 

 



Per la RILEGATURA tagliare dal cartoncino bianco un rettangolo di 12,5 cm x 20 cm e piegarlo 

come nello schema. 

Le pieghe a monte sono segnate con una linea continua e quelle a valle con la riga puntinata. 

Le distanze in centimetri sono da sinistra : 0,5-1-1-0,5-1-1-0,5-1-1-0,5-1-1-0,5-1-1 

In alternativa si può stampare questa pagina su un cartoncino bianco da 220g/m
2
,
 
tagliarla e piegarla 

seguendo
 
le linee. 

 

 

               

 



Il cartoncino piegato appare così 

 

 

Per ottenere la struttura a spina sulla quale incollare le pagine, visibile nella foto sotto, è necessario 

incollare tra loro con nastro biadesivo e colla le due parti da 1 centimetro contigue. Potrebbero 

bastare anche un biadesivo forte o una colla forte, ma la combinazione dei due irrigidisce meglio la 

struttura e in modo più duraturo. 

 

 

 

REALIZZAZIONE DELLA COPERTINA 

 

Prendete il cartoncino rosso e piegatelo a 10,5 cm e poi a 3 cm dalla prima piega. 

Il frontespizio è la parte larga, poi c’è il dorsino e resta una fascia più corta che starà sul retro. 

Incollate il cartoncino a fisarmonica sul dorsino, facendo attenzione a posizionare dalla parte della 

copertina anteriore la fascetta di mezzo centimetro della fisarmonica, che invece sul retro arriva a 

filo. In questo modo resta uno spessore libero tra la copertina e la prima pagina. 

Incollate la fascetta della copertina sul retro alla parte esterna dell’ultima spina. 

Prendete il cartoncino che avete scelto per completare la copertina e piegatelo a 10,5 cm. 

Tagliate la parte destra a 7,5 cm dalla piega e conservate il ritaglio. 

 

Incollate la parte più larga sul lato interno dell’ultima spina. 

Piegate la parte più stretta e incollatela sulla parte larga e sulla 

striscia rossa. 

 

La copertina risulta così 

 
 



Tagliare a metà un cartoncino (io ho scelto quello grigio con i fiocchi di neve). Fare una piega sul 

lato lungo in modo da ridurre la larghezza a 9,5 cm e ripiegare verso l’interno questo bordino, 

fissandolo con nastro biadesivo. 

Applicare questa tasca così creata all’interno dalla copertina, lasciando aperto verso l’interno il lato 

col bordino appena creato. 

Dal cartoncino bianco tagliare un rettangolo di 8 cm x 16 cm, applicare da ambo i lati sul lato lungo 

un cavaliere che ne faciliti l’estrazione e inserire la scheda nella tasca. 

 

 

REALIZZAZIONE DELLE PAGINE 

 

Sulla prima spina si innesta una tasca, che è dedicata alla casa: albero, presepio, decorazioni delle 

finestre e delle porte, oggetti da esporre, ecc. 

Piegate il cartoncino a metà, con la fantasia all’esterno, prestando molta attenzione al verso del 

decoro. Le pagine saranno tutte larghe 10 cm e alte 20, quindi le fantasie devono risultare in 

verticale. 

Mettete del nastro biadesivo sui lati verticali e sulla base. Togliete la pellicola protettiva e passate 

un filo di colla sull’adesivo. Questa operazione, oltre ai vantaggi già scritti, ha quello di consentire 

il riposizionamento in caso di errore. 

Incollate la tasca a cavallo della prima spina, chiudendo la base e lasciando l’apertura verso l’alto. 

Dal cartoncino bicolore (il mio è teal) ricavate un rettangolo di 8,5 cm x 16,5 cm, applicate anche a 

questa scheda un cavaliere, ma questa volta sul lato corto, e inseritela nella tasca 

 

Piegare la seconda pagina (per me la fantasia scozzese sui toni del grigio) con la parte bianca 

all’esterno e quella colorata all’interno. Incollare la pagina piegata sopra la seconda spina. 

Questa pagina sarà dedicata agli auguri. 

Dal cartoncino bianco tagliate un rettangolo di 10 cm x 10 cm piegate 1 cm sui lati lunghi e su uno 

di quelli corti, ottenendo una tasca larga 8 cm e alta 9 che fisserete con nastro biadesivo nella 

facciata sinistra. A destra invece applicherete una tasca larga 9 cm e alta 6,5, ottenuta da un 

cartoncino bianco di 11 cm x 7,5, sempre ripiegando bordi da 1 cm, questa volta su uno dei lati 

lunghi e sui due corti. 

Nella tasca sinistra si può inserire un cartoncino bianco con un piccolo decoro sul quale scrivere 

l’elenco delle persone cui vogliamo inviare un biglietto d’auguri. In quelle di destra si possono 

inserire tag ritagliate nel cartoncino bianco e decorate con ritagli o ritagliate in carta fantasia, da 

tenere pronte da usare come chiudipacco. 

 

La terza e la quarta pagina sono piegate con la fantasia all’interno. Per me sono le carte con gli 

gnomi. 

La parte destra della terza pagina va incollata sul retro della pagina precedente e di conseguenza 

sull’altro lato della spina, in modo da generare un’apertura da sinistra a destra, per cui la parte 

sinistra aprendosi fuoriesce dal perimetro dell’agenda, 

La stessa cosa, in senso speculare avviene per la quarta pagina, il cui margine sinistro viene 

incollato sulla terza spina e permette l’apertura completa della pagina a destra. Su questa pagina, sul 

lembo piegato verso sinistra incollate la metà rimasta del cartoncino usato per la tasca della 

copertina (grigio con i fiocchi di neve per me). 



Queste due pagine sono destinate ai regali. Si possono usare per scrivere idee o per incollarci foto di 

qualcosa chesi è visto, è piaciuto e potrebbe essere acquistato. 

 

La quinta pagina, dedicata alla tavola di Natale ha la fantasia all’interno e la prima metà è incollata 

su retro della pagina precedente e al lato posteriore della spina. 

Ugualmente al retro di questa pagina dovete incollare la metà della pagina dedicata al menù. 

Anche in questo caso la fantasia è all’interno e si incollano tra loro le parti bianche. Per queste due 

pagine ho scelto due fantasie coordinate tra loro. 

 

Resta libera una spina. Tagliate a metà il foglio tinta unita (per me è il teal) o di un’altra fantasia a 

piacere e incollatelo sul lato posteriore della spina, che così non si vede sulla parte bianca. 

 

Per il blocchetto sul quale scrivere la lista della spesa, alimentare e non, tagliate il foglio prescelto 

(per me quello a quadri bianco e rosso), ricavando due strisce da 10 cm di larghezza. 

Piegate una delle due strisce a 17,5 e poi ancora a 0,5 cm. Sarà la copertina superiore. 

Per la parte inferiore piegate l’altra striscia a 7,5 cm, poi a 0,5 cm e tagliate dopo altri 4 centimetri. 

Tenete da parte l’avanzo. 

Posizionate la parte superiore e quella inferiore della copertina del blocchetto sulla parte bianca dell’ultima 

pagina, avendo cura di far combinare bene i disegni tra sopra e sotto e fermare con delle mollettine le due 

parti di lato. Col mio disegno la copertina superiore sormonta il pezzo da 7,5 cm lasciandone visibile 1 sotto. 

Sulla copertina superiore, a 3 cm dal basso e in centro rispetto alla larghezza incollate una calamita sottile. 

Non si vedrà perché sarà coperta dall’abbellimento. 

Quando la calamita sarà saldamente fissata, fatene aderire un’altra al di sotto dello stesso cartoncino e 

incollatela alla parte inferire della copertina, sempre sul lato colorato, perché anche questa sarà coperta dai 

decori. 

A questo punto, con le due parti di copertina perfettamente in fase si potranno incollare alla base i due 

risvolti posteriori. 

Tagliare 5 fogli A4 di carta per stampante in strisce di 9,5 x 18 cm, impilare tutti i foglietti ottenuti e unirli 

con punti metallici che devono essere coperti con una strisciolina di cartoncino avanzato, lunga 9,5 cm e alta 

2 cm. 

L’ultimo pezzo di cartoncino rimasto può essere utilizzata per fare un’ulteriore tasca decorativa da applicare 

sopra quella bianca nella parte destra della pagina degli auguri. 

 

ABBELLIMENTI 

È arrivato il momento di sbizzarrirsi con la fantasia decorando le pagine. 

Nelle foto del post potete vedere le mie scelte, ma ognuno personalizzerà il suo lavoro secondo i propri gusti 

e in armonia con le carte di base. 

Per quanto riguarda le scritte, a me piace farle a mano, ma preferisco sempre scrivere su un cartoncino che 

poi ritaglio seguendo i contorni e incollo, per non correre il rischio di sciupare una pagina, con un errore o 

con una macchia. Chi non ama la propria grafia o intende regalare l’agenda può benissimo avvalersi di 

stickers alfabeto. 

 


