
Guida per la realizzazione di uno Scoobydoo 

  
Cosa serve: 

• filo per gli Scoobydoo: lo trovate dal ferramenta a circa 10 cent al metro; ricordate che per 
ogni metro (x2 colori) di filo avrete circa 10-14 cm di , prendete almeno 2 colori diversi (a 
meno che non lo vogliate di un colore)  

• 1 accendino (o una candela) per chiudere l'opera  
• pazienza (e quindi tempo da dedicare)  

La parte più difficile è sicuramente quella iniziale; ci sono almeno tre modi per iniziare il nostro 
scoobydoo, sceglieremo quello che ci darà il risultato finale più piacevole. Chiamerò i tre modi con 

A, B e C . Il metodo A è quello, che a mio parere darà il risultato migliore, il 
B è il più comodo, solo che avremo quel non sempre piacevole nodo all'inizio, mentre il C è 
praticamente uguale all'A, ma senza il "gancio". 

Bene, penso che ora possiamo finalmente arrivare alla pratica: innanzitutto bisogna prendere bene 
le misure, ho detto che per uno scoobydoo di circa 10-14 cm bisogna usare 1 metro di filo (1 m di 
un colore e 1 m dell'altro) nel caso del metodo A è bene prendere circa 5 cm in più del filo che 
creerà il gancio (mentre per il B 5 cm di entrambi). Iniziamo prima dal metodo B: prendiamo i due 
fili nella parte centrale (se leggete prima i suggerimenti potreste anche trovarli utili ora) e 

pieghiamo a metà , ora facciamo un bel nodo come nella figura iniziale e stringete 
bene, quindi avremo le nostre quattro estremità. Ora vi spiego il metodo A (vi consiglio vivamente 

di usare il primo suggerimento): lasciamo più in basso il filo con cui avremo il gancio , ora 

bisogna incrociare i fili,  quindi col filo "bianco" dovete creare due 

ponticelli (non fateli troppo piccoli), a questo punto dovete far passare le due estremità 
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dell'altro filo attraverso i ponticelli e quindi tirare le quattro estremità (ma non 
troppo velocemente) mantenendo sempre il tutto con una delle due mani e sperare che venga una 

roba di questo genere (altrimenti ripetete più volte); la partenza C è praticamente 
uguale alla A, ma più semplice perché non dobbiamo mantenere il "gancio", quindi pieghiamo i due 

fili insieme al solito modo ed incrociamoli così: quindi facciamo i due ponticelli 
con l'altro filo e facciamoci passare il filo "colorato" attraverso, ora possiamo tirare tutto (anche 
forte con violenza). 

A questo punto dovremmo già aver iniziato a capire come procedere: abbiamo le nostre quattro 
estremità per cui, facciamo sempre i due ponticelli (non importa con quale filo basta che siano i due 
opposti e "dello stesso colore") e facciamo passare l'altro filo attraverso il ponticello che gli si trova 

di fronte,  e quindi tirate i fili (accoppiando ad esempio quelli di colori 
diversi) tirate bene diverse volte perché il "nodo" deve essere abbastanza stretto, vi conviene 
mantenere sempre un filo con una mano, e con l'altra tirare i restanti, uno per uno. Procedete così 

fino a quando una delle quattro estremità finisce,  quindi tagliarle quanto più 
sotto possibile e squagliarle leggermente con l'accendino (o la candela) e premere con un dito (non 

vi scotterete) . 
Se avete capito come far passare i fili a questo punto dovreste avere il vostro bellissimo 

Scoobydoo altrimenti riprovate, l'esperienza non è mai abbastanza! 



  
Suggerimenti: 

 Quando volete iniziare lo scoobydoo con il metodo A, per bloccare il "gancio" vi 
conviene usare una penna un po' spessa o ad esempio un tubetto di 

colla.   
 Sempre all'inizio potete segnare i due punti mediani dei fili con la matita, o con un 

pezzettino di scotch che poi rimuoverete (ma per questo vi serve già un po' più di pratica)  
 Quando dovete terminare il vostro scoobydoo, dopo aver squagliato il filo premetelo 

col dito verso il basso, così dovreste ottenere il risultato migliore.  
   
   

 


