
2Girate il foglio e piegate i

bordi laterali portandoli

sulla linea verticale al centro,

lasciando sporgere in fuori le

punte triangolari. Portate il

bordo inferiore e quello

superiore sulla linea orizzontale

al centro e marcate le pieghe.
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Livello di difficoltà: ���
13 STEGOSAURO

1 Con il disegno a faccia in su, piegate il foglio lungo

le due diagonali. Riaprite le pieghe, girate il foglio e

piegate tutti e quattro gli angoli verso l’interno facendoli

combaciare al centro. 

Occorrente:
1 foglio di carta quadrato (30 cm)

        

Lo stegosauro, il cui nome significa “lucertola coperchio”, si distingueva per

una serie di grandi placche sulla schiena, che gli servivano per difendersi e

per regolare la temperatura interna. Questo origami è piuttosto complicato –

la parte più difficile sono proprio le placche sulla schiena – perciò seguite

attentamente le istruzioni e marcate bene le pieghe.
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8 Prendete i bordi

superiori del

diamante e portateli

sulla linea centrale,

marcando le pieghe.

9Riaprite le pieghe appena fatte,

prendete la punta superiore del

rombo e portatela verso il basso,

rovesciando le pieghe per formare un

rombo allungato. Poi prendete la punta

inferiore e portatela su quella superiore.
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5Girate il foglio ed estraete l’aletta che si

trova sotto la piega orizzontale. Poi

piegate il foglio a metà.

7 Prendete l’angolo all’estrema sinistra del foglio.

Aprite l’aletta e spingete l’angolo verso l’alto,

ripiegandolo per formare un diamante.

6Ruotate il foglio di 90°.

Prendete l’angolo destro del

triangolo di sinistra e piegatelo

verso il basso, in modo che il

lato obliquo diventi verticale.

Estraete da sotto la carta

l’angolo sinistro del triangolo

destro e piegatelo verso il basso

nello stesso modo. 10 Piegate il rombo a metà portando la parte

di destra su quella di sinistra.

3Aprite le 2 alette. Prendete i 2 angoli esterni

di ciascuna aletta e aprite il lembo di carta

sotto. Rovesciate le pieghe per portare gli angoli

sulla linea verticale al centro, formando 4

triangoli. Prendete le punte inferiori dei due

triangoli superiori e piegatele verso l’alto.

4 Fate una piega a fisarmonica in modo

che la piega orizzontale più lunga vada

a combaciare con la base dei due triangolini

in alto. Poi prendete il primo strato dei due

triangolini e piegatelo in basso, oltre il

bordo orizzontale.

        


