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M00Et.L..A¢iE — Piccoli portacandela a forma di zucca per rallegrare
una tavola imbandita con i prodotti e i gustosi piatti dell'autunno

ROMANTICI SEGNAPOSTI
EFFETTO TERRACOTTA
di Michela Dal Lago - creazioni Viridea www.viridea.it

•

OCCORRENTE
* Das terracotta
* Stecche in legno

per pasta modellabile
Lama per pasta modellabile

* Colore acrilico verde chiaro,
arancio, giallo chiaro
Pennello piatto n° 14

* Carta vetrata grana media/
grossa (80 P)

* Candele tealights
(colorazione e profumo a scelta)
* Pellicola trasparente per alimenti
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O
acilissimi da realizzare,
anche con l'aiuto dei
bambini, questi portacandela

a forma di zucca si possono usare
come allegri segnaposti autunnali.
Sono fatti in una speciale pasta
modellabile che asciuga all'aria
e che imita il colore della terracotta.

ESECUZIONE

1 Con la lama tagliare un pezzo di pasta
e modellarlo a forma di sfera.

Con le dita premere al centro della
L. sfera in modo da creare un incavo in cui
inserire la candela.

3 Avvolgere la candela nella pellicola
. trasparente e premerla all'interno

dell'incavo creato precedentemente. Con
la stecca in legno creare delle incisioni
verticali e a raggiera intorno alla candela, in
modo da ricreare le venature delle zucche.

Arrotondare con le dita bagnate ogni
spicchio, estrarre la candela e
lasciare seccare bene la zucca di pasta.

4 Con la carta vetrata levigare la
. superficie delle zucche, eliminando

eventuali imperfezioni, e infine pulirle bene
con uno straccio umido. Se si desidera
si possono lasciare le zucchette al naturale,
nel loro bel colore terracotta, altrimenti
è possibile dipingerle con i colori acrilici per
ricreare le sfumature variopinte che hanno le
zucche decorative. Inserire infine la candela
nel suo alloggio e posizionare le zucchette
su una mensola o su una tavola imbandita.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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