
1.
Tagliare a meta’ il tappo di sughero nel senso della larghezza 
(ce ne occorrera‘ solo un pezzo)

2.
Praticare (meglio se con il trapano) al centro del pezzo di sughero un foro della larghezza 
dello stoppino

3.
Far passare lo stoppino all’interno del buco praticato, lasciando fuori un paio di cm (che sono 
quelli che serviranno per accendere la lampada.
Nota: Il tappo si sughero serve per poter utilizzare la lampada in sicurezza. Se non lo 
usassimo, la lampada si accenderebbe comunque,  lo stoppino non sarebbe saldo e rischierebbe 
di scivolare nell’olio. Inoltre, utilizzando il tappo, se la lampada dovesse accidentalmente 
rovesciarsi, questo impedirebbe all’olio (che e’ infiammabile!) di fuoriuscire copiosamente.

4.
Riempire di olio la bottiglietta, immergere lo stoppino ed inserire il tappo di sughero 
all’interno del collo della bottiglia, facendo attenzione a spingerlo qualche millimetro 
SOTTO il bordo del collo della bottiglia.

5.
Posizionare la rondella di metallo sopra il tappo di sughero, facendo fuoriuscire lo stoppino 
e accendere la lampada! 

- 1 bottiglietta di vetro con il suo tappo di metallo (tipo quella da succo di frutta)
- 1 tappo di sughero delle stesse dimensioni del collo della bottiglia
- Una rondella di ferro piu ‘ o meno dello stesso diametro del tappo di sughero
- 1 stoppino da lampada a olio (reperibile nei negozi di casalinghi e nei supermercati ben 
forniti)
- Olio per lampade (reperibile dal ferramenta, nei negozi di casalinghi o nei supermercati)
- Opzionale, ma molto utile: trapano
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La rondella e‘ fondamentale, poiche’ protegge il legno del sughero dalla fiamma e gli 
impedisce di bruciarsi. e‘ importante che il foro della rondella non sia troppo piccolo e non 
stringa troppo lo stoppino, altrimenti lo stoppino non riuscira’ ad impregnarsi bene di olio. Se 
non dovesse risultare largo a sufficienza, possiamo allargare un po’ il foro utilizzando 
cacciavite e martello.

L’olio si consuma abbassandosi da 0.5 a 1 cm all’ora, quindi riempiendo la bottiglietta la 
lanterna rimane accesa per molte ore! Ottima per il campo estivo!

Quando non ne abbiamo piu’ bisogno, possiamo spegnere la lampada e utilizzare il tappo di 
metallo della bottiglietta per chiuderla ermeticamente e riporla nello zaino! Comodo, no?

Una volta finito l’olio, si puo’ togliere il tappo di sughero e riempire nuovamente la 
bottiglietta.

Raccomandiamo di utilizzare la lampada su superfici piane e ovviamente lontano da oggetti 
infiammabili.

Suggerimenti:  se utilizziamo un olio per lampade alla citronella la lampada tiene anche 
lontane le zanzare :)

Possiamo utilizzare anche piccoli barattoli di vetro o bottiglie da conserva con tappo in 
metallo, l’importante e’ trovare un tappo di sughero che entri nel collo. 
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lampada finita


