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Misshobby.com è la più grande 
community in Italia di oggetti 
unici fatti a mano, dove puoi 
vendere e comprare creazioni 
rigorosamente handmade.

Un mazzo di tulipani realizzato 
con la tecnica degli Origami è 
bello perché non appassisce mai, 
non occorre recidere piante per 
crearne un mazzetto o cambiargli 
l’acqua… E per realizzarlo 
servono semplicemente delle 
belle carte, anche di recupero, 
e… un tocco di “magia”!

1. Appoggiare la carta su una su-
perficie piana con il lato colorato 
sotto e piegare l’angolo superio-
re verso il basso, portandolo sul 
vertice del triangolo.

2. Premere al centro e piegare a 
metà, da destra a sinistra.
3. Aprire e appiattire bene un 
triangolo, in modo che si formi un 
quadrato. Ripetere l’operazione 
anche sull’altro lato.
4. Piegare gli angoli esterni  lun-
go la linea centrale e riaprirli.
5.  Sollevare la punta e appiattire 
facendo combaciare i lati con la 
linea centrale.
6.  Ripetere il passaggio n. 5 an-
che sull’altro lato.

7. Portare due vertici sugli altri 
due vertici.
8. Piegare le quattro punte verso 
l’interno.
9. Piegare due angolini sopra do-
ve si è appena piegato, sempre 
verso l’interno. Ripetere la stessa 
operazione anche sugli altri tre 
lati.
10. Piegare due punte laterali, 
dopodiché girare la carta e fare la 
stessa operazione anche sull’altro 
lato.

occorrente
) Cinque fogli Origami 
    di  colore verde 
    da cm 15 x 15 
) Cinque fogli Origami 
    di colori a piacere 
    da cm 15 x 15 
) Un foglio Origami fantasia 
    da cm 15 x 15 
) Cinque fogli di carta 
    di colore giallo-verde 
    da cm 2 x 4 
) Cinque fogli di carta di 
    colore giallo da cm 3 x 4 
) Cinque cannucce
) Un nastro adesivo crespato 
    di colore verde
) Un nastro decorativo
) Forbici

Tempo di realizzazione: 
circa 2 ore
Costo dei materiali: 
circa 2 euro
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DI     TULIPANI IN ORIGAMI
11. Piegare le punte infe-
riori dei lati già piegati, 
quindi girare la carta e ripe-
tere la stessa operazione an-
che sull’altra parte.
12. Mettere ora la ma-
no in centro e aprire 
leggermente per poi for- m a r e 
un tulipano.
13. Prendere un foglio piccolo di 
colore  giallo-verde per creare un 
pistillo, dopodiché piegare a me-
tà e fare i tagli di circa 1 cm a una 
distanza di circa 1,5 mm tra un 
taglio e l’altro sul lato della pie-
gatura.
14. Avvolgere il pistillo intorno a 
una cannuccia e fermarlo con un 
giro di nastro adesivo crespato.
15. Fare la stessa operazione an-
che con un foglio piccolo di colo-
re giallo.
16. Spingere leggermente con 
la mano formando il pistillo e lo 
stame.
17. Creare ora un foro sotto il 

fiore, inserire lo stelo e fermare il 
fiore con qualche giro di nastro 
adesivo crespato.
18. Prendere un foglio verde per 
realizzare una foglia, piegare a 
metà facendo combaciare due 
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vertici e por-
tare alla linea 
centrale due 
lati superiori.
19.  Portare 
ora verso i l 
centro due la-
ti praticando 
altre due pie-
gature a ogni 
lato.
20. Sistemare la forma di foglia 
e fissarla allo stelo con il nastro 
adesivo crespato, dopodiché av-
volgere il nastro adesivo crespato 
intorno a tutta la superficie sco-
perta della cannuccia.
21. A questo punto, prendere la 
carta per creare la confezione del 
bouquet e piegarla seguendo i 
passaggi dal n. 1 al n. 3.
22. Piegare due lati inferiori por-
tandoli alla linea centrale, quindi 
girare la carta e ripetere la stessa 

operazione anche sull’altro lato.
23. Aprire, sollevare e appiattire 
bene i quattro lati.
24. Piegare il triangolo superiore 
al centro del lato colorato della 
carta, dopodiché ripetere l’ope-
razione sugli altri sette triangoli.
25. Aprire la confezione, creare 
un foro in basso, inserire cinque 
steli e fermare il tutto con il na-
stro adesivo crespato.
26. Infine chiudere la confezione 
con il nastro decorativo e… 

                  il bouquet è pronto!
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