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OCCORRENTE
pannolenci arancione pannolenci verde 
imbottitura ago e filo arancione forbici 

pennarello per stoffa nero
Ritagliate le sagome delle carote seguendo il 

cartamodello. Prendete il triangolo arancione e, con 
ago e filo, cucite tra loro i due lati più lunghi partendo 

dalla punta inferiore da cui farete spuntare qualche 
filo che simuli le radici delle carote. Imbottite il cono 
ottenuto. Iniziate a imbastire la parte superiore della 

carota ricordandovi di inserire le foglie; chiudete la zona 
passando più volte con ago e filo in modo da fissare 

bene le foglie. Create i dettagli delle venature della 
carota con il pennarello per stoffa.

Carote
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colori e decori

Per gli amici solo Ale. Fantasia e manualità fanno da sempre parte delle mie giornate di 
lavoro in mezzo a fogli di carta, matite, feltro e tessuti nel laboratorio artigianale 
dove amo progettare e creare oggetti che racconto nel mio blog incasadiale.it

Alessia Pedriali, blogger

Il giardino delle

PRIMIZIETutti nell'orto a raccogliere 
asparagi, carote, piselli e 
cipollotti: nell'aria si sente 
già profumo di primavera!

È 
tempo di raccolto nell'orto! Ma stavolta non ci serviranno 
né stivaletti di gomma né guanti da lavoro: solo pannolenci e 
imbottitura sintetica. •Sì, perché le verdure per il minestrone di 
stasera le realizzeremo insieme con ago, filo e tanta fantasia!

Ritagliate le sagome degli asparagi seguendo il cartamodello; tenete da parte i 
triangolini che vi avanzeranno dal pannolenci verde chiaro e che vi serviranno per 
la decorazione finale. Prendete il rettangolo verde scuro e cucite tra loro con un 
punto festone i due lati lunghi usando ago e filo. Fissate a una delle due estremità 
del cilindro ottenuto il piccolo cerchio in modo da chiudere l'asparago. Imbottite il 
cilindro usando l'estremità rimasta aperta. Arrotolate su se stessa la sagoma verde 
chiara più lunga e fissatela usando un po’ di colla a caldo. Applicate il rotolino sulla 
sommità aperta del cilindro sempre con la colla a caldo. Arrotolate anche la sagoma 
verde chiaro più corta attorno al cilindro e alla base della punta dell'asparago; infine 
applicate i triangoli lungo tutto il fusto dell'asparago con la colla a caldo.

OCCORRENTE
pannolenci verde chiaro pannolenci verde scuro 
imbottitura ago e filo verde forbici colla a caldo

*troverete il cartamodello pronto da stampare e ritagliare 
sul nostro sito cipiacecucinare.it

Asparagi

PROCURATEVI UNA CASSETTA DI LEGNO, ADAGIATEVI

ALL'INTERNO UN TESSUTO ALLEGRO E COLORATO E INFINE

POSIZIONATEVI LE VOSTRE VERDURE IN PANNOLENCI:

OTTERRETE UN RICCO CENTROTAVOLA A TEMA BUCOLICO! 
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Ritagliate le sagome dei piselli seguendo il cartamodello. Cucite 
tra loro le sagome verdi scure corrispondenti (ne troverete di 
due dimensioni) lungo un lato e lasciando la parte centrale 
aperta per inserire i pompon. Tagliate due pezzi di alluminio 
lunghi circa 5/6 cm e, con un punto di colla a caldo, fissateli 
sulla parte superiore dei baccelli. Prendete le due piccole 
sagome verde chiaro e incollatele ai baccelli nella parte 
superiore, in modo da coprire i fili di alluminio. Cucite insieme 
le sagome verde chiaro dei due baccelli. Inserite i pompon 
in entrambi i baccelli e, a scelta, richiudeteli con ago e filo o 
lasciateli aperti.

colori e decori

Piselli

Cipollotti

pannolenci verde scuro pannolenci verde chiaro 
filo di alluminio spesso 0,8 mm ago e filo verde 
forbici colla a caldo pompon da 1 cm verde 
chiaro

OCCORRENTE

OCCORRENTE
pannolenci panna fommy verde 
spago imbottitura ago e filo bianco 
forbici colla a caldo
Ritagliate le sagome dei cipollotti seguendo il cartamodello. 
Prendete le sagome bianche e cucite insieme i loro lati 
lunghi. Imbottite la forma ottenuta. Raccogliete le foglie 
verdi, unitele tra di loro alla base con la colla a caldo e, 
sempre con la colla a caldo, fissatele alla parte superiore 
dei cipollotti. Arrotolate più volte lo spago attorno alle 
dita, legatelo poco sopra la metà con un nodino e tagliate 
l'estremità inferiore. Applicate le radici così ottenute alla 
base dei cipollotti con un punto di colla.

POTETE REALIZZARE DA SOLI I CARTAMODELLI

DELLE VERDURE CHE PREFERITE E ARRICCHIRE

LA VOSTRA CASSETTA CON TUTTE LE PRIMIZIE

DELL'ORTO DI PRIMAVERA
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