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Pochi magici tocchi per
dare il tocco finale ad una
candela…

Lanterna profumata
1

2

3

4

5

6Quest’oggetto può essere
utilizzato come bomboniera,
regalo o semplicemente per
donare alla casa o alla tavola
una particolare, calda e
profumata atmosfera.

Angela è una decoratrice sempre
alla continua ricerca di idee per
creazioni nuove ed originali, ama
recuperare vecchi oggetti e ridare
loro vita. Crede che il restyling è
un processo che comporta la cono-
scenza e la pratica di molte compe-

tenze, passione e professionalità.
Trovi questa e altre creazioni nella
sua vetrina virtuale su Mi-
ssHobby.com My country dreams
Angela.
Trovi le spiegazioni complete a
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ad oltre 1.000°), spugna, 3 rose blu con
bordini oro e foglie, nastro retato color
oro, nastro di stoffa blu con anime in
metallo ai lati dorate, colla a caldo,
perle, paillettes color oro, catena
decorativa con stelle e perline in oro,
candela bianca

Come procedere: Pulite il piatto in terracotta
con uno straccio asciutto. Il piatto può essere
smaltato con il vecchio metodo tradizionale,
quindi immerso completamente nello smalto, op-
pure spruzzato con la pistola ad aria compressa in
un’apposita camera per la verniciatura. Qui è sta-
to usato il primo metodo, e il piatto è stato im-
merso in un secchio, afferrandolo con una pinza
speciale. Aspettate qualche secondo poi riprende-
te il piatto e lasciatelo scolare. Con una spugna
umida portate via lo smalto dagli angeli in rilievo
facendo riapparire il colore originale della terra-
cotta sottostante. Prestando attenzione a non can-
cellare altre parti; fate lo stesso con il fondo del
piatto, dove poi in un secondo tempo posizione-
rete la candela. A questo punto portate a cuocere
il piatto a 1.100° in un forno per ceramica. Ta-
gliate dal nastro retato color oro una lunghezza
pari a coprire la circonferenza del piatto e incolla-
telo con la pistola a caldo lasciandolo morbido.
Inserite la candela nel centro del piatto poi ag-
giungete la catena decorativa con stelle e palline
dorate, incollandola in senso verticale rispetto al
piatto e delimitando la candela.
Ora proseguite aggiungendo il nastro blu con lo
stesso procedimento di quello oro. Lasciate delle
belle onde morbide. Infine incollate le tre rose in-
torno alla candela coprendo con una di loro la
congiunzione dei nastri. 
Terminate la decorazione del centro tavola incol-
lando alcune paillettes oro sul nastro blu, e alcu-
ne perle su quello oro. 
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Scatola natalizia
Materiale occorrente:
Scatola di latta, aggrappante, stucco,
spatolina, colori acrilici rosso, bianco,
grigio ed azzurro, carta per découpage,
colla vinilica, pennelli, pasta neve,
cordoncino rosso, fiocchetto di velluto,
rametto con glitter, colla a caldo

Come procedere:
Dopo aver distribuito l’aggrappante sulla sca-
tola, dipingetela esternamente con il colore
acrilico rosso (1). Dopo aver dato l’aggrap-
pante, sul coperchio va data una mano di stuc-
co per far risaltare la carta riso, che altrimen-
ti si confonderebbe con il colore di fondo (2).
Strappate il disegno con delicatezza e incolla-
telo sul coperchio (3). Rifinite il disegno con
la pasta neve, usando una spatolina (4). Con
i colori acrilici azzurro, grigio e bianco dipin-
gete il cielo (5). Con la colla a caldo incollate
il cordoncino ed il fiocchetto (6).

Paesaggio invernale,
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Piatto natalizio 
Materiale occorrente:
Piatto di legno, colori acrilici bianco,
grigio, blu Copenhagen e verde scuro,
colla, carta da découpage, mascherina
stencil, forbici, pennelli e tampone

Come procedere:
Passate una mano di bianco sul piatto e la-
sciate asciugare perfettamente (1). Stendete in
maniera uniforme il blu Copenhagen (2).
Mentre il colore blu è ancora fresco stendete
delle pennellate di bianco in maniera non uni-
forme (3). Intingete nel colore blu diluito un
lato del pennello e create un’ombreggiatura
intorno al bordo del piatto (4); tamponate
con un pennello mop per sfumare. Dopo aver
ritagliato le immagini e averle inumidite per
distendere le fibre, tamponatele in un foglio
di carta da cucina. Passate un velo di colla sul
retro delle figure, poi incollatele sul piatto
esercitando una leggera pressione per non
creare grinze e bolle d’aria (5). Con il colore
terra d’ombra create degli alberelli spogli e de-
lineate finestre e porte per evidenziarle (6). Per
arricchire la composizione dipingete abeti e
mucchietti di neve.
Dipingete la neve sugli abeti e aggiungetene
altra sul terreno. Con il verde scuro ombreg-
giate la neve sul terreno e sui tetti. Aiutando-
vi con uno stencil e con il colore bianco crea-
te una scritta la centro del piatto (7). Eviden-
ziate la scritta con il colore grigio (8).

Lanterna profumata,
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Vasetto
Materiale occorrente:
Vasetto in vetro con colata di cera per
candele, corda, nastro fantasia o tinta
unita da 1 cm, colla a caldo, stampo in
silicone, polvere di ceramica, pennellino,
vernice vetrificante all’acqua
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Vasi decorati
Vaso con rametti di pino

Materiale occorrente:
Vaso Quattro Stagioni da 50 cl, spago,
nastri, biadesivo, forbici, rametti di pino,
rami con bacche bianche e rosse

Candela profumata

Materiale occorrente:
Vaso Quattro Stagioni da 25 cl, sale
grosso, biadesivo, bomboletta spray,
nastro, candelina, cartoncino, forbici

Come procedere: Tagliate un pezzo di biade-
sivo di circa 2 cm e posizionatelo su una parte
del barattolo verso il basso, srotolate dello spago
e mettete il capo sul nastro di biadesivo per fer-
marlo. Fate girare il barattolo tenendo lo spago

Come procedere: Disegnate una forma nata-
lizia (stella, alberello, ecc.) sul cartoncino (o usa-
te delle forme già pronte) e ritagliatela. Applica-
te la forma con il biadesivo sulla facciata del ba-
rattolo, facendo attenzione a che aderisca bene e
non si sollevi. Colorate il barattolo con lo spray
(qui oro), aspettate che asciughi (20 minuti cir-
ca) e staccate con cura la sagoma. Inserite del sa-
le grosso per metà del barattolo (il sale darà mag-
gior luce alla fiamma) e mettete dentro una can-
delina profumata. Decorate con il nastro il col-
lo del barattolo.

teso e ricoprite il vetro fino all’altezza desidera-
ta. Bloccate lo spago con un doppio nodo. Ta-
gliate dei nastri e legateli con doppio nodo al col-
lo del barattolo. Riempite a piacimento con ra-
metti di pino e di bacche.

Benvenuta stagione
della creatività , 
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Cuscino
Materiale occorrente:
Federa in cotone avorio, colore nero per
stoffa (o filo da ricamo se scegliete di
ricamare), foglio di acetato, cutter,
tampone, scotch carta

Le ricette
Ricette originali di Enrica della Martira

Crema alla ricotta, caffè e cioccolato

Ingredienti per 4 persone
400 g di ricotta fresca, 100 ml di panna
fresca, 1 cucchiaino di caffè solubile, 2
cucchiai di zucchero a velo, cioccolato a
scaglia q.b., vasi Quattro Stagioni 
da 25 cl

Punch aromatico all’arancia e spezie

Ingredienti per 4 persone
1 l di acqua, 250 g di zucchero, 1 arancia,
scorza di 1 limone, 50 ml di rum, cannella,
zenzero, vasi Quattro Stagioni da 25 cl

Come procedere: Montate la panna e unite-
vi il caffè. In una ciotola lavorate la ricotta insie-
me allo zucchero a velo setacciato fino ad otte-
nere una crema omogenea. Incorporate la pan-
na al composto con la ricotta, mescolando fino
a quando si saranno perfettamente amalgamati.
Con un cucchiaio (o una tasca da pasticcere) ver-
sate la crema all’interno dei vasi. Chiudete con la
capsula e riponete in frigo per 20 minuti. Ag-
giungete il cioccolato a scaglie e servite subito.

Come procedere: Versate l’acqua in una pen-
tola e unite lo zucchero, fate bollire il tutto per
20 minuti. Togliete dal fuoco, unite il succo del-
l’arancia, la scorza di arancia e limone e infine il
rum, quindi rimettete sul fuoco e fate bollire per
1-2 minuti. Versate la bevanda tiepida all’inter-
no dei vasi. Unite a piacere cannella e zenzero.

Come procedere: Riprendete il disegno 5 e
dimentionatelo a misura del cuscino. Riportate
scritta e decoro sul foglio di acetato, incidete con
il cutter per ricavare la mascherina. Fissate la ma-
scherina con lo scotch carta sulla federa del cu-
scino (all’interno mettete un cartoncino protet-
tivo), poi con il colore realizzate il decoro. Fate
asciugare bene poi staccate la mascherina. Stira-
te proteggendo il decoro con un foglio di carta
forno.

Come procedere: Prima di iniziare ad as-
semblare tutti i materiali, preparate il gessetto
ceramico (1). Prendete la polvere di ceramica,
che ha una finitura molto più precisa del co-
mune gesso per colate, inserite un paio di cuc-
chiai in un contenitore e aggiungete dell’acqua,
quanto basta per rendere il composto liquido
ma non troppo. Aggiungetene poca alla volta,
mescolando bene si capisce subito quando è
pronta. Prendete poi uno stampo in silicone
con i soggetti preferiti e colatevi il gesso (2). La-
sciate asciugare bene (il tempo d’asciugatura di-
pende dal grado di umidità). Ad asciugatura
completata rimuovete con una taglierina il ges-
so in eccesso, cercando di livellare il retro quan-
to più possibile e ripulirlo dalla polvere; pren-
dete la vernice trasparente e con un pennello
stendetela sulla ceramica prima su un retro e,
ad asciugatura completa, sul lato superiore.
Con la colla a caldo incollate la corda sul bor-
do del vasetto, partendo da dove finisce la cera
fino al bordo (3-4). Rimuovete tutti i filetti
creati dalla colla a caldo per ripulire bene tutto
l’oggetto. Con un nastrino create un fiocchet-
to ed incollatelo sulla corda in modo da copri-
re la zona in cui si trova il finale tagliato prece-
dentemente (5). Aggiungete al centro o al lato
del fiocchetto il decoro creato (6). 


