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un sito internet per acquistare e vendere 
prodotti artigianali e una community 
dove apprendere i segreti dell’homemade

di SARA POLETTO 

Il web come luogo di incontri virtuali, dove scambiarsi idee, 

condividere competenze e, perché no, diventare impren-

ditrici o imprenditori di se stessi. Per gli appassionati del 

fai-da-te gli spazi di relazione si moltiplicano grazie alla 

rete: siti specializzati per acquistare materiali da lavoro, 

piattaforme attraverso cui scoprire le ultime tendenze in 

fatto di stile, community per conoscere altri “artigiani” e 

apprendere nuove tecniche e, infine, portali dove vende-

re le proprie originali creazioni. E, poi, c’è un sito che ha 

messo insieme tutti questi aspetti per offrire agli amanti 

del fatto a mano molti servizi ad un unico indirizzo inter-

net. Su Misshobby.com si trovano ogni giorno circa 100 

mila offerte tra oggetti vintage e artigianali, dai gioielli alle 

realizzazioni all’uncinetto, dagli accessori per la casa al ri-

camo. Una vera e propria boutique online. Tre mosse ed è 

possibile trasformarsi in imprenditrici o imprenditori: si crea 

l’oggetto, lo si pubblica e, infine, si vende. La gestione del 

negozio è semplice e i costi contenuti. Non sono necessarie 

competenze tecniche per pubblicare i propri prodotti grazie 

ad un’interfaccia intuitiva e di facile utilizzo. Misshobby.

com è, infatti, un marketplace (uno store per il commercio 

elettronico) attraverso il quale è possibile comprare e ven-

dere online oggetti rigorosamente fatti a mano e materiali 

per hobby creativi, come il decoupage. Nato a fine 2009, da 

aprile 2012 è gestito dal 7 Pixel, società specializzata nella 

comparazione dei prezzi con i siti Trovaprezzi.it e Shoppy-
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Nelle pagine precedenti, un antico divano in stile 
rivisitato, opera di Luca Mingardo, in vendita sul sito 

Misshobby. Struttura in legno intagliata a mano, 
riverniciata in bianco satinato. imbottitura interamente 

sostituita con gommapiuma.Rivestimento in stile 
patchwork: utilizzo di stoffe di pregio diverse per colore 

e fantasie. Misure indicative: L 215 x P 90 x H 110 cm.

diventare impreNditori e impreNditrici 
di se stessi è facile. bastano tre mosse: 
creare, pubblicare, veNdere. il costo del 
proprio negozio online è contenuto, 12 
euro l’aNNo più una commissione del 3,5% 
sul prezzo dell’oggetto venduto

PARASPiFFERi muLTiFunZiOnE 

Questa creazione, firmata Alessia Bruni, 

oltre a soddisfare l’esigenza di isolare 

dalle correnti d’aria, può essere utilizzata per 

decorare il divano o il letto. Il paraspifferi 

è realizzato in toni neutri ma comunque 

personalizzabili in base al gusto ed è ottenuto 

intrecciando tre tubolari in cotone, imbottiti con 

ovatta, in modo da formare una treccia che viene 

fermata all’estremità con lacci di fantasia diversa 

tono su tono. In vendita su Misshobby, il costo 

varia in relazione alla misura, partendo da 29 

euro per una lunghezza di un metro. Tessuto, 

colore e misure sono personalizzabili.

PORTACAnDELE DA TAVOLO in LEgnO

Da un pezzo di legno levigato dall’acqua di un 

torrente nasce questo portacandele che porta 

nella casa che lo accoglie un angolino di natura. Per 

realizzarlo Barbara Stavel ha usato un ramo levigato, 

alcuni ramoscelli, tre portacandele di metallo provvisti 

di perno e del lichene nordico per plastici e diorami. Ha 

praticato tre fori col trapano sul punto dove ha scelto 

di collocare i portacandele e ha inserito saldamente i 

perni. Per questa operazione ha usato una punta per 

trapano dello stesso diametro dei perni. Con una pistola 

di colla a caldo ha, poi, fissato sui ramoscelli il lichene, 

in modo da creare la forma della chioma di un albero. 

Ha praticato altri tre fori e ha incastrato gli alberi in 

miniatura, versando nel foro una goccia di colla per 

assicurare il bloccaggio. Sempre con la colla a caldo ha 

fissato altro lichene, formando una gradevole area a 

cespuglio che nasconde i perni dei portacandele. È in 

vendita su Misshobby al prezzo di 14 euro.
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doo.it. Obiettivo? Valorizzare quella peculiare capacità di 

trasformare gli oggetti in altro da sé, di renderli pezzi unici, 

diffondendo la passione per il fai-da-te anche tra i meno 

esperti: si condividono idee e tecniche attraverso i numerosi 

spazi social che il sito mette a disposizione: blog, forum e 

sezione video tutorial fanno da guida nella realizzazione di 

arredi, decori e molto altro ancora. 

FACiLE COmE un nEgOZiO OnLinE

Per aprire il proprio spazio di vendita virtuale su Misshobby.

com è sufficiente essere in possesso di una email personale 

e di un account Paypal. “L’insegna” del proprio negozio deve 

essere univoca, cioè deve consentire all’utente di distingue-

re i diversi store. C’è un unico vincolo: quello di mettere in 

vetrina solo oggetti artigianali. Al bando, invece, prodotti 

industriali e in serie. Nel proprio negozio si possono cari-

care, senza ulteriori costi, tutti gli oggetti che si desidera 

vendere con cinque immagini per ciascuno. I costi? Un ca-

none annuo di 12 euro più una commissione pari al 3,5% 

sul prezzo dell’oggetto venduto. 
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su misshobby si vendono le proprie creazioni 
e si coNdividoNo idee e tecNiche attraverso
i numerosi spazi social che il sito mette 
a disposizione: blog, forum e sezioNe video 
tutorial fanno da guida ai meno esperti

un COPRi SEDiA Di DESign

Un’idea originale, in vendita su Misshobby, ad 

opera di Tiziana Puliga. Ecco il tutorial.

Occorrente:

Uncinetto 2; cotone di colore bianco, azzurro e blu; 

ago da lana.

Punti impiegati:

Catenella

Maglia bassissima (mbss)

Maglia bassa (mb)

Maglia alta (ma)

Maglia mezza alta (mma)

Schema fiore grande:

giRO 1 –  Avviare 6 catenelle e chiudere a cerchio.

giRO 2 – Dentro il cerchio, lavorare (2 ma, 1 cat) per 6 

volte; cambio colore.

giRO 3 – Nell’archetto formato dalla catenella, lavorare 

(2 ma, 1 cat, 2 ma); cambio colore.

giRO 4 – Nell’archetto formato dalla catenella, lavorare 

7 ma; cambio colore.

giRO 5 – Lavorare tutto il giro a mb.

Spezzare il filo e chiudere il lavoro.

Realizzare 16 fiori colorati (seguendo lo schema 

precedente) e 16 fiori bianchi (lo schema è lo stesso ma 

non si esegue il cambio colore).

Schema fiore piccolo:

giRO 1 –  Avviare 6 catenelle e chiudere a cerchio.

giRO 2 – Dentro il cerchio, lavorare (2 ma, 1 cat) per 6 

volte; cambio colore.

giRO 3 – Nell’archetto formato dalla catenella, lavorare 

(2 ma, 1 cat, 2 ma). Spezzare il filo e chiudere il lavoro.

Unire due a due i fiori grandi (uno colorato con uno a 

tinta unita, dritto contro dritto) e i fiori piccoli con un 

giro di maglia bassa lavorando insieme i due fiori. Prima 

di chiudere inserire dell’ovatta sintetica.

I vari “cuscinetti” ottenuti dovranno essere cuciti tra 

loro con ago da lana e cotone bianco, alternando i fiori 

in base ai colori e ad una fila di fiori grandi una di quelli 

piccoli, così da riempire tutti gli spazi.
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