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► e
SPA O ALLA CREATIVITÀ

MODELLARE
Per la tavola
delle feste,
da creare con
un materiale
che sembra
ceramica e dei
vecchi turaccioli
di sughero.
Anche i bambini
potranno aiutarvi
a realizzarli

► a
r̀

ALBERELLI SEGNAPOSTO
di Michela Dal Lago - creazioni Viridea wwwvirideait

OCCORRENTE
* Pasta bianca da modellare

(essicazione all'aria)
* Colore acrilico verde
* Pennello piatto n° 14
• Bottoni verdi
* Muschio essiccato
=* Tappi in sughero
• Fette di legno grezzo, diametro 4 cm

Cordino grezzo rosso e bianco
* Carta vetrata fine
* Forbici e taglierino
• Colla a caldo
• Colla gel universale
* Rullo in acetato o mattarello
* Lama per pasta da modellare
• Tovaglietta in plastica effetto pizzo
* Vernice trasparente brillante

uest'anno dovremo
rinunciare alle grandi
tavolate famigliari e alle

cene tra amici, ma non perdiamo il
gusto di creare dentro le nostre case
la dolce atmosfera delle feste. anche
con semplici decori fai da te.

ESECUZIONE

1 Appallottolare un pezzo di pasta da
. modellare e stenderlo su un piano con il
rullo in acetato (per evitare che si attacchi
al piano posizionare sotto la pasta un foglio
di carta da forno). Raggiunto lo spessore di
circa 5 mm, appoggiare la tovaglietta di finto
pizzo sopra la sfoglia di pasta e passare
nuovamente il rullo in modo da imprimerne i
motivi decorativi.
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2 Con la lama tagliare la sfoglia di pasta
. a forma di triangolo, in modo che abbia
una base di circa 8/9 cm e un'altezza di
circa 11/12 cm. Tagliare lo stecchino in legno
a circa 6 cm di lunghezza e inserirlo nella
sfoglia, al centro della base del triangolo.
Lasciare essiccare bene la pasta per
almeno un giorno o due e rifinire i bordi e il
retro con la carta vetrata.

3 Diluire il colore verde acrilico con
. acqua, in modo che sia leggermente

trasparente, e dipingere il triangolo di pasta.
Lasciare asciugare bene e poi levigare la
superficie con la carta vetrata,
in modo da far risaltare i motivi decorativi
in bassorilievo. Stendere una mano di
vernice trasparente brillante e lasciare
asciugare bene.

4 Sagomare il tappo di sughero con. il taglierino, in modo da conferirgli la
forma di vasetto, e levigarlo con la carta
vetrata. Inserire il tronco dell'alberello
al centro del vasetto in sughero e fissare
la base alla fetta di legno grezzo con colla
a caldo. Incollare il muschio sulla sommità
del vasetto con la colla gel universale.
Realizzare un fiocco con il cordino rosso
e bianco e incollare al centro un bottone
verde. Fissare il fiocco alla base del tronco
dell'alberello.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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