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CON 6 O 7 PALLETTE… 
 
 

Babby crea 
 
 
 
 
 
 

da Coquinaria con amore 
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COME CUOCERE IL CERNIT 

Uso il cernit ma non lo faccio asciugare in forno perché se si brucia ( anche 
solo un pochino ) diventa tossico. 
 
Il negoziante mi ha detto che si può fare bollire nell'acqua e così ho provato. 
Basta usare un pentolino ( che non userai mai più per gli alimenti ), far bollire 
dell'acqua e dopo aver portato ad ebollizione basta immergere l'oggetto in cer-
nit per 2 max 3 minuti ( non di + se no si sbiadisce il colore ). 
 
 
Ancora un consiglio del 10.10.2007 

Puoi tranquillamente usare il forno di casa , ma devi prestare molta attenzione 
a non bruciare il cernit perché diventa più tossico di quanto già non possa es-
sere. Io mi trovo bene cuocendolo nell'acqua. Prima lasciavo bollire l'acqua e 
poi ci immergevo l'oggettino da cuocere; poi, dopo consulto con Laurina e varie 
ricerche su internet, ho visto che altri usano un metodo di cottura in acqua 
differente: l'oggetto viene messo nell'acqua fredda e poi tutto viene messo sul 
fuoco a cuocere pian piano. In effetti in questo modo si evita uno sbalzo ter-
mico notevole che consente ai tuoi oggettini in cernit di non formare delle 
crepe. Ovviamente, il pentolino che utilizzi per cuocere in acqua non dovrà più 
essere usato per gli alimenti. 
La cottura in acqua è comunque consigliata per oggetti piccoli e non deve du-
rare troppi minuti perché il colore si altera. 
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BALENA 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5356.html 
 
Pdz o pdm 
 
1 palletta color balena ( così dice Quack ) 
3 pallette bianche e due nere 
 
 
Fate un salsicciotto con la pasta color balena e formate una specie di pera. Ta-
gliate la punta in due parti con la punta di un coltello 
 

 
 
Con la punta delle dita appuntire le due estremità per formare la coda. 
 
Con una palletta bianca formate una mezza luna, applicatela sul faccione della 
balena e con il coltello fate delle lineette verticali (i "denti") 
 
Applicate gli occhietti. 
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CAGNOLINO 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5294.html 
 
pdz o pdm 
1 stuzzicadenti 
 
3 pallette nere 
6 pallette marroni o beige 
8 pallette rosa 
 
Con la prima palletta marrone formare una specie di pera. 
 

 

Con la punta dello stuzzicadenti fare due solchetti 
sulla punta del muso e delle lineette orizzontali sui 
lati. 

  

 

Con la pasta nera fare un triangolino da applicare 
sulla punta del muso: questo sarà il cosiddetto tar-
tufo, cioè il naso. 

  

 

Con un pezzetto di pasta fate due triangolini che poi 
piegherete su se stessi. queste saranno le orecchie. 
Con altre due pallette fate gli occhietti. 
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Con un'altra palletta fate il corpicino ed applicate la 
testa. Mentre, le ultime due pallette di colore mar-
rone dovranno essere un po' schiacciate. Queste 
saranno i piedini. 

  

 

Prima di applicare i piedini, con la pasta rosa fate 8 
piccole palline e schiacciatele. Applicatele sulle 
piante dei piedini. 
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COCCINELLA 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5034.html 
 
Ecco qui un'idea su come realizzare senza troppe difficoltà delle coccinelle per 
decorare le torte dei vostri bimbi. 
Si parte sempre dalle pallette di pasta di zucchero\mandorle che sia colorate di 
rosso, bianco e nero. 
 
Per ogni coccinella: 
1 palletta di pasta rossa 
5 mini pallette di pasta nera 
1 palletta più grandina di pasta nera 
2 pallette di pasta bianca 
2 pallette mini mini di pasta nera 
 
Si parte dalla palletta rossa: darle una forma a goc-
cia facendo una linea al centro con uno stuzzica-
denti: 
 

 
  

Realizzare delle pallette ( 5 ) di colore nero e schiac-
ciarle leggermente in modo da poterle applicare sul 
corpo della coccinella. 

 
 

Con l'altra pallina nera, più grande delle 
altre 5, fare la testa della coccinella, 
mentre con le due palline bianche fate gli 
occhietti ai quali applicherete le pupille 
nere. 
Un consiglio è quello di applicare le pupille 
in modo casuale verrà fuori un'espres-
sione molto più spiritosa. 
 
Tutto qui, nulla di nuovo. Condivido. 
 
Ho imparato a realizzare questa coccinella 
leggendo il libro "Lavori con la pasta mo-
dellabile" di Stefania Perra ( Eur. 5.10 ) 



 

 888 

che potete trovare facendo una ricerca attraverso questo link: 
http://www.internetbookshop.it/hmepge.asp?shop=666 
 
Si potrebbe usare anche per fare quei robi commestibili che servono per chiu-
dere i pacchetti dei confetti. 
 
Volevo dire che ho fatto questa coccinella pensando alla nipotina di Anita  
Il nero lo ottengo comprando la pasta di colore nero o la compri così oppure 
compri il colorante già nero e non fai fatica. 
 
 
 
Al momento mi sto cimentando con quei robi che si attaccano ai cellulari con 
l'elastico. Sto facendo la coccinella. 
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DECORAZIONI PER MUFFINS 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5353.html 
 
Oggi facciamo un fiore da applicare sulla parte superiore dei muffins, visto che 
molte coquinarie amano decorare con colori vivacissimi le feste dei propri 
bimbi. 
 
Pdz o pdm come al solito 
 
2 pallette verdi 
1 arancione 
1 rosa shocking 
1 gialla 
1 nera 
 

 

Spianare la palletta verde e con un mini stampo 
per biscotti fare una stellina 

  

 

incidete la stellina 

  

 

fate una tacca al centro di ogni "linguetta" con 
uno stuzzicadenti per formare tante foglioline 
 
posizionate sul muffin ( io ho usato un vasetto 
in terracotta mini mini ) 
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spianate la palletta arancione e con uno stampo 
per biscotti a forma di fiore ritagliate appunto 
un fiorellino 

  

 

appiattite con i polpastrelli i petali. 
Piegate un po' verso l'interno i lati dei petali. 
 

  

 

Appiattite una palletta verde e fatele dei raggi 
con la punta del coltello. 

  

 

Montate il fiore mettendo la palletta verde con i 
raggi sul fiore arancione e terminate posizio-
nando la palletta rosa al centro. 
Ecco il fiore montato 
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Con una pallina gialla formate una mini cocci-
nella, sulla quale avrete applicato le mini pal-
lette nere. 

 
 
 
DELFINO 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5356.html 
 
Per il delfino basta uno stampino da didò 
 

 
 
 
 
ELEFANTE 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5279.html 
 
6 pallette lilla 
2 pallette rosa 
2 pallette nere 
 

 

Modellate la prima palletta lilla e fate in modo 
che somigli ad una pera. Dopodiché, rovesciatela 
ed allungatele un po' il naso 
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Prendete altre due pallette e schiacciatele fino a 
farle diventare sottili come una sfoglia. Queste 
saranno le orecchie. Applicatele alla testina. 
 

  

 

Poi prendete un'altra palletta e fate il corpicino. 
 

  

 

Con le ultime due pallette lilla fate i piedoni 

  

 

Fate delle tacchette sui piedini, applicate gli oc-
chietti ( meglio se due occhietti con forma di-
versa ). 
 
Con la pasta rosa fate due pallette piccole e 
schiacciatele. Queste verranno applicate alla 
pianta dei piedoni. Così giusto per dar colore. 
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GALLO 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5109.html 
 
Si parte dalla pdz\pdm e dalle pallette. 
 
Occorrente: 
Uno stuzzicadenti 
 
2 pallette nere 
3 pallette bianche 
3 pallette rosse 
1 palletta arancione 
 
Con la palletta bianca più grande formare un 
ovale che sarà il corpo del gallo. Con le due pal-
lette bianche più piccole formare degli ovali e 
fare dei piccoli taglietti sulla cima con la punta 
dello stuzzicadenti. Attaccare entrambe le "ali" 
sul corpo del gallo. 

 
  

Con una delle pallette rosse formare la cresta. 
Basterà appiattire un po' la pallina e , sempre 
con lo stuzzicadenti, incidere la cresta. 

 
  

Con le altre due palline rosse, fare delle goccine 
che verranno riposte sotto il becco. 
 
Il becco basterà che sia di forma triangolare con 
gli angoli leggermente tondeggianti. Con lo stuz-
zicadenti fare i buchetti del naso  
 
Ed, infine, fare gli occhietti, anche di forma non 
uguale, verrà un galletto più simpatico. 

 
 
Chiedo scusa se nelle foto ho le mani non perfettamente pulite, ma maneggio 
la pasta senza guanti, quindi è inevitabile che io mi sporchi mani ed unghia. 
Con questo ci farò un magnetino ( visto che per noti motivi non mi azzardo a 
preparare pasta di zucchero e robe varie, ma utilizzo pasta sintetica ). 
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GATTO 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5474.html 
 
Pasta di zucchero o pasta di mandorle. 
 
8 pallette di colore marrone ( o beige o nero dipende dal colore del gatto che 
volete realizzare ) 
 
10 piccole pallette bianche 
2 pallette nere 
1 palletta rosa 
 
Come di consueto fate una palletta marrone che sarà il corpicino. Schiacciate 
un po' altre due pallette ed applicate le palline bianche ( saranno i cuscinetti 
che il micio ha sotto le zampette ). 
 

  
 
Schiacciate un po' un'altra palletta marrone per comin-
ciare a formare il faccino del vostro micetto. 

 
  

Con la parte non a punta di uno spiedino in legno, fate 
un cerchietto alla base per formare la bocca. Con la 
punta , invece, fate i baffetti. 
 
Cona due palline bianche fate gli occhi e con quella rosa 
un triangolino (il naso) 
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Con le pallette nere fate le pupille 
 

 
 
Con altri due pezzetti di pasta marrone fate due palline piccole e con la punta 
dello stuzzicadenti fate delle piccole tacche.  
 
Già che ci siete fate le orecchie con la pasta marrone, basterà farle di forma 
triangolare. 
 
Montate il micio applicando le zampette, la testa e le orecchie. 
 
 

 
 
Non è venuto bello per come lo avevo immaginato. Miao!!!! 
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GIRAFFA 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5356.html 
 
4 pallette gialle 
3 nere 
alcune pallette di colore marrone chiaro 
 
Con le pallette gialle formare due pere: una più piccola che sarà la testa ed 
una più grande che sarà il corpo. 
Con le altre due pallette fare le orecchie appintendole un po' ed applicandole 
sulla testa. Posizionare occhietti e naso che nella foto ed applicare la testa al 
corpo. 
 

 

Con la pasta marrone fate due cilindretti piccoli 
e fissateli sulla testa: saranno le corna della 
giraffa. 
 

  

 

Con l apasta marrone restante, formare delle 
pallette, schiacciatele con la punta delle dita e 
fissatele sul corpo. Saranno le macchie. 
 
Lasciate da parte un po' di pasta marrone, 
farne due pallette, schiacciarle e farle a forma 
di cuore. Queste saranno i piedini. 
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GRANCHIO 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5476.html 
 
Facilissimo da realizzare: 
 
5 pallette rosse ( pdz o pdm )  
2 bianche 
2 nere 
 

  
 
 
 
GIRASOLE 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5186.html 
 
Armatevi di pasta di zucchero o di pasta di mandorle o di qualsiasi altra pasta 
modellabile commestibile. 
 
Servono 2 pallette di pasta gialla, una piccola palletta marrone, 2 piccole pal-
lette verdi. 
 

 

Prendere la prima palletta gialla , appiattirla un 
po' con il matterello e con uno stampo date la 
forma di un fiorellino. Appuntite, con i polpastrelli 
ciascun petalo. 
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Con un coltello, fate un taglietto tra un petalo e 
l'altro e continuate ad appuntire i petali ricavati 
un altro po'. 

  

 

 

  

 

Con la punta di uno stuzzicadenti fate delle line-
ette su ogni petalo e ... 

  

 

ricominciate da capo con un nuovo fiorellino che 
ricaverete dalla seconda palletta gialla. 
 
Una volta ricavato il secondo fiore , sovrappone-
telo all'altro. 

  

 

Con la palletta marrone fate un tondino, appiat-
titelo e con la punta dello stuzzicadenti punzec-
chiatelo. 
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Mettete quest'ultimo al centro del fiore. 

  

 

Con le pallette verdi fate delle foglioline sottili al 
centro delle quali dovete fare una lineetta con 
uno stuzzicadenti 

 
Non spatasciate come ho fatto io, che ho sporcato un po' il fiore con il rosa che 
ho utilizzato per fare altre cose.  
 
Possono servire come segnaposto, portatovaglioli, decorazione per la tavola, 
per alberi di natale per tutto quello che vuoi. 
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IPPOPOTAMO 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5469.html 
 
Ispirata da quello trovato sul libro "Lavori con la pasta modellabile" di Stefania 
Perra che trovate attraverso questo link 
http://www.internetbookshop.it/code/9788880394198/PERRA-STEFA-
NIA/LAVORI-CON-PASTA-MODELLABILE.html?shop=666 
 
vi propongo l'ippopotamo per le vostre torte Happy Hippo o per le torte\dolci 
con animali. 
 
Preparate della pasta di zucchero o pasta di mandorle di colore viola, un po' 
bianca, un po' nera ed un po' di colore giallo oppure rosso a vostra scelta. 
 
Con la pasta viola preparate 7 pallette di grandezza va-
riabile: saranno corpo, braccine, piedini, testa e muso 
dell'ippopotamo che non è altro che un cuore con le na-
rici 

 
  

Iniziate a montare i pezzi partendo dalla palla più 
grande ( il corpo ) alla quale attaccherete le zampe e le 
"manine". Sui "piedini" fate delle tacchette con il col-
tello, piccole piccole. 
Fissate anche il muso e modellate l'ultima pallina rima-
sta in modo da darle una forma ovale. Fissate questa 
pallina, ormai ovale, dietro il muso in modo che una pic-
cola parte sia visibile. ( sarà il sostegno per gli occhietti 
) 

 

  

Con la pasta bianca fate due palline e con la pasta nera 
fatene altre due ( saranno gli occhi ) 
e fissate il tutto sopra il muso. 
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Con altri due piccoli pezzetti di pasta viola, formate due 
foglioline e fissatele sulla testa. saranno le orecchie. 

 
  

Con la punta dello stuzzicadenti fate i lati del muso 
come se fosse un ipposorriso 

 
 
Chi volesse dare un po' di colore al proprio ippopotamo, potrà fare un cuore 
con il giallo o con il rosso da fissare tra le zampette dell'animaletto. 
 

 
 

Io uso il cernit, pasta sintetica. 
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LUMACHINA 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5148.html 
 
1 palletta lilla 
1 arancione grande 
1 arancione piccola 
2 bianche 
2 nere 
 
Fare un serpentello con la pasta lilla e arrotolarlo per fare la chiocciolina. 
Fare a salsicciotto la palletta arancione grande e quello sarà il corpicino. Con la 
pallina arancione fate le antenne. Con le pallette bianche e nere fare gli 
occhietti. 
 
Uso il cernit ma non lo faccio asciugare in forno perché se si brucia ( anche 
solo un pochino ) diventa tossico. 
 
Il negoziante mi ha detto che si può fare bollire nell'acqua e così ho provato. 
Basta usare un pentolino ( che non userai mai più per gli alimenti ), far bollire 
dell'acqua e dopo aver portato ad ebollizione basta immergere l'oggetto in cer-
nit per 2 max 3 minuti ( non di + se no si sbiadisce il colore ). 
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MAIALINO 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/4643.html 
 
Come fare un maialino in pasta di zucchero 
 
Nulla di nuovo, volevo condividere qualcosa che ho imparato. 
 
Non essendo brava in cucina ho fatto tutto in pasta di mais e colori acrilici.  
Le Coquinarie, se lo vorranno, potranno realizzare il maialino con pasta di zuc-
chero. 
 
Prima di tutto bisogna preparare l’impasto da lavorare. Sarebbe preferibile mi-
schiare il colore alla pasta in modo che questo risulti più omogeneo e non fare 
come ho fatto io che ho dipinto solo dopo l’asciugatura. 
 
Una volta pronto l’impasto basterà realizzare 9 pallette 
 
4 devono essere tutte della stessa dimensione ( saranno le zampette del 
maiale ); 
1 sarà più grossa perché sarà il faccione del maiale; 
1 verrà leggermente schiacciata in modo che diventi ovale e sarà utile per fare 
il naso; 
2 verranno modellate a forma di foglia e saranno le orecchie; 
1 diventerà un serpentello che dovrete arrotolare in uno stuzzicadenti in modo 
da formare una spirale e sarà la coda 
 
 
1 -Unire le 4 palline in questo modo 
 
OO 
OO 
 
Ed “incollarle” 
 
2 –fare due piccole incavature nella pallina ovale per formare le narici ed in-
collare il naso sul faccione; 
3- Incollare le orecchie sul faccione 
4- Incollare il faccione ai piedini 
5- Incollare la codina sul didietro 
 
Verrà fuori questo: 
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Con un pennello sottile ho fatto gli occhietti neri con un piccolo sbrilluccichio 
bianco. E poi ho lucidato. 
 

 
 

 
 
L'ho lucidato con la vernice da decoupage. Voi che siete brave e che queste 
cose le farete in pasta di zucchero luciderete con il lucido alimentare.  
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MAIALE MINI 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5215.html 
 
Bastano 6 pallette di pdz o pdm rosa. 
Chi è capace può fare anche dei lecca lecca o delle caramelle con questa 
forma. Però non so se la pasta per fare lecca lecca e caramelle consente la la-
vorazione. 
 
La palletta più grande si appiattisce e diventa la facciotta. La palletta media si 
fa a forma ovale, si appiattisce e diventa il naso. Con uno spiedino in legno 
potete fare i fori del naso e gli occhietti. 
 
Con le pallette più piccole fate così: 
 
2 diventano ovali , fate una tacca al centro e diventano i piedini 
 
2 vengono allungate a mò di goccia e diventano le orecchie. 
 
Se fate tutto in miniatura potrete decorare dei cestini con crema, i bordi di una 
torta, potete fare decorazioni commestibili per chiudere i pacchetti dei confetti 
( al posto dei classici fiorellini finti ). Insomma, potete fare quello che volete. 
 
Come di consueto, condivido. questo porcello l'ho copiato da una immagine che 
mi ha fatto vedere Laurap di recente. 
 
ah le pallette sono 7 c'è pure quella da fare a ricciolo per la coda. 
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MUCCA 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5294.html 
 
pdz o pdm 
 
5 pallette bianche 
1 rosa 
4 nere 
 
uno spiedino in legno 
 
prendere la palletta bianca più piccolina e farle un solco con lo spiedino. Que-
sta sarà la testa. 
 

  
 
Con la seconda palletta farete il corpo. Basterà la-
sciarla tonda ed attaccare la testina. 
 

 
  

Con la palletta rosa abbondantemente schiacciata, 
fate il nasone. applicatelo sul muso della mucca e 
con la parte non appuntita dello spiedino fate le na-
rici.ben distanziate tra loro se no somiglierà ad un 
maiale 
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Con le pallette nere fate gli occhietti ed applicateli 
nel solco precedentemente formato con lo stuzzica-
denti. 

 
  

Con l'altra palletta bianca, fate un serpentello ed ap-
plicatelo sul popò della mucchina. Sarà la coda. 

 
 
Con le restanti pallette bianche fate un due mini serpentelli, piegateli su se 
stessi ed applicateli sulla testa. Saranno le orecchie. 
 
Con dell'altra pasta nera fare le macchie sul corpicino. Basterà schiacciare le 
pallette e fissarle qua e là. 
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MUCCA 1 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/4655.html 
 
Può essere realizzata con pasta di zucchero o con pasta di mandorle per deco-
rare torte oppure può essere realizzata con pasta frolla per creare delle bom-
boniere commestibili. I colori da usare sono , ovviamente, quelli alimentari così 
come il lucido. 
 
Io, per motivi che non sto a spiegare di nuovo, ho realizzato con pasta di mais. 
 
Ho mischiato il colore alla pasta ( è molto meglio che dipingerla alla fine del la-
voro ). 
 
Realizzazione: si parte dalle pallette 
 
Pasta bianca 
1 palletta per la testa 
2 da schiacciare e da modellare per fare le corna 
1 da ridurre a serpentello sottilissimo per fare parte della coda 
 
Pasta rosa 
1 palletta per fare il naso 

 
  

Pasta nera 
4 pallette per fare le zampette 
1 piccola per fare la parte finale della coda 
2 da ritagliare a forma di cuore per fare le orecchie 
4 da ridurre in serpentelli da attorcigliare su se stessi 
per formare i riccioli da mettere sulla testa 

 
  

1-“Incollare” le zampette in questo modo 

 
  



 

 222999 

2- Incollare il naso e le corna così: 

 
  

3- Fissare le orecchie, i riccioli e la coda 
 

 
 
 

  
 
La mucca non è ancora pronta. La pasta deve asciugare per almeno 24\48 ore 
e poi dovrò finire di dipingerla e dovrò lucidarla. 
 
Dovrò anche "nascondere" le crepe che si vedono ed altre imperfezioni. 
 
Come di consueto, nulla di nuovo: condivido qualcosa che mi hanno insegnato. 
 

 

Ecco ho ritagliato un po' il naso 
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appena asciutto devo limare un po' i bordi. 
Prossimamente la luciderò e rifinirò le imperfezioni 

 
Gli occhietti, dopo aver forato la pasta mentre era ancora morbida, li ho dipinti 
con un pennello molto sottile, mentre le macchie nere le ho fatte intingendo un 
cotton fiock nel colore. 
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MURRINE 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5605.html 
 
Partiamo sempre dalle pallette e dalla pasta di zucchero o pasta di mandorle. 
 
Oggi vi mostro come nasce una murrina, come spatasciarla e ..come 
rimediarla. 
E' un lavoretto facile, facile, anche se risulta lungo se si vuole realizzare 
qualcosa per una festa per bambini. In compenso è un lavoro talmente 
semplice che potete farlo realizzare ai vostri bimbi. 
 
 
5 pallette del colore che preferite. Io ho scelto il bianco, il 
rosa shocking, il lilla, il glicine ed il viola. 
 

 
Con tutte le pallette, ad eccezione di 
quella viola, ho fatto dei salsicciotti e li 
ho poi tagliati in pezzetti da circa 1cm 
ciascuno. 
 

 
Prendere un pezzetto di pasta bianca 
ed uno di pasta rosa: appiattiteli e 
uniteli fino a formare un salsicciotto. 
Fate la stessa cosa con tutti i pezzetti 
restanti.  
  
 
Appiattite la palletta viola fino a farla diventare sottile. Stendetevi i salsicciotti 
appena creati e avvolgete il tutto come un involtino. 
 

   
 

A questo punto interviene la mamma con il coltello, che 
taglierà a fettine il mega salsicciotto formando delle 
murrine. Queste murrine possono essere utili per decorare 
dei muffins, oppure per decorare delle tartellette art deco 
oppure per farci quello che volete. 
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Se le murrine dovessero spatasciarsi per come è successo 
a me, basta incavolarsi, afferrarle una ad una ed 
appallottolarle con rabbia. Verranno fuori delle deliziose 
pallette multicolor effetto marmo che potrete bucare con 
uno spiedino e farne delle perline commestibili. 
 
Vi ricordate i braccialetti con le perline di zucchero che 
avevamo da piccole ? Bene....avrete inventato quelli 
 
Le bimbe e la festeggiata impazziranno. 
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NEONATO 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5801.html 
 
Preparate la pasta di zucchero oppure la pasta di mandorle rosa. 
 
Ho imparato fare questo bimbo seguendo le istruzioni su questo libro: 
 
http://www.internetbookshop.it/code/9788878510012/BELLANTE-
VALENTINA/CREARE-CON-CERNIT.html?shop=666  
 

 
Fate una palletta con un pezzo di pasta rosa e con uno 
strumento dalla punta arrotondata ( potete usare anche la 
parte tondeggiante di un grosso spillo ) fate la bocca e gli 
occhietti. 
Con un altro pezzetto di pasta fate il nasino. 
 
 

 
Con un altro pezzetto di pasta rosa, fate un cilindro e fissatelo sotto la testa. 
Questo sarà il tronco nel quale potete fare un mini foro con la punta di uno 
stecchino. 
Intanto con altri due pezzetti di pasta fate le manine. Basterà fare delle goc-
cine e delle tacche con la punta di un coltello che fungeranno da ditina. 
 

  
 
Adesso è la volta delle gambette. Basterà fare dei cilindri da piegare legger-
mente e da attaccare al tronco. 
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E i piedini ? ... Basta prendere un pezzetto di pasta e farlo un po' a forma di 
piccola pera e poi basterà attaccare nella parte più larga delle piccole pallette 
che saranno le dita. 
 

 
 
Con due minuscoli pezzetti di pasta nera oppure con un pennarello alimentare 
basterà fare due mezze lune al posto degli occhietti. 
 

 
 
Ecco il bimbo. Potete fare una copertina sempre in pasta di zucchero, rosa o 
celeste oppure mettere un velo da confetti colorato a seconda delle vostre esi-
genze. 
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PAPPAGALLINO 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5281.html 
 
In principio erano...le pallette. 
 
3 rosse 
4 gialle 
2 nere 
1 viola chiaro ( ma potete scegliere i colori che volete ). 
 
Prendete le due pallette gialle , schiacciatele e fate 
delle tacche con la punta di un coltello:saranno le ali 
 

 
  

Con le due pallette rosse fate la testa ed il corpo 
 

 
  

Mentre, con la palletta gialla modellatela con i polpa-
strelli in modo da appuntirla. 
Applicatela alla testa.  
 

 
  

Posizionate la testa sul corpo, applicate gli occhietti 
e le ali che avete fatto in precedenza. 
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Con un pezzetto di pasta gialla, fate una palletta, 
appiattitela e con la punta di un coltello fate due ta-
glietti. queste saranno le zampette che poi verranno 
posizionate su un tronco 

 
  

 

 
  

Siccome non stava in piedi gli ho messo un sostegno 
dietro. 
 

 
 
 
Ecco il fratello brutto di Zuri 
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PECORELLA 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5356.html 
 
1 palletta rosa 
pasta bianca 
4 pallette nere 
 
 
Con la palletta rosa date la forma alla testa e disegnate sul muso una Y con la 
punta di uno stuzzicadenti. Applicare gli occhietti. 
 

 
 
Con la pasta bianca fare dei serpentelli e arrotolarli su se stessi. Posizionarli 
sulla testina. 
 

  
 
con una palletta bianca fare il corpo e posizionarvi la testa. 
 
Con due pallette rosa fare le orecchie ed applicarle sulla testa. 
 
Con la pasta nera, fate due pallette, schiacciarle un po' e farci due tacche al 
centro. Applicarle al corpo: questi saranno i piedi. 
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PINGU 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5277.html 
 
ecco qui Pingu ...beh quello vero è più bello! 
 
Occorrente 
 
pdz o pdm 
 
3 pallette arancioni 
1 palletta bianca 
3 pallette nere 
 
Si comincia facendo il becco. prendete la pasta 
arancione, fate un triangolo cicciotto e con la 
lama di un piccolo coltello spaccate leggermente il 
triangolo di pasta in due, così: 

 
  

Con la pasta arancione restante, fate due pallette 
ovali e appiattitele un po'. Questi saranno i piedini 
di Pingu 

 
  

Con la palletta bianca fate un ovale e questo sarà 
il corpicino 
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Con una parte della pasta nera, fate una specie di 
lingua che avvolgerete in parte sul corpicino 
bianco 

 
  

togliete la parte in eccesso e "chiudete" la parte 
posteriore così 

 
  

Ecco come si presenterà 

 
  

Con la pasta restante fate un serpentello di pochi 
centimetri che dovrete pressare per tutta la sua 
lunghezza ( diventerà le braccine di pingu ). Con 
l'ultima palletta nera farete la testina. 

 
  

Attaccate il becco alla testina, applicate gli oc-
chietti fatti con due semplici dischetti di pasta 
bianca e le due pupille nere. 
Applicate il serpentello al corpicino ed i piedini alla 
base. Attaccate la testa a tutto il resto ed ecco 
Pingu! 
" Màmààààààà!!!!!!" 
Per l'igloo proporrei di realizzarlo con zollette di 
zucchero. Come quello che ha fatto una 
volta...mm..credo Neera...credo eh ? 
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PRESEPE FUORI STAGIONE 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/4850.html 
 
Come di consueto, condivido qualcosa che ho appreso nel mio passato. 
 
Come fare un presepe in pasta di mandorle o in pasta di zucchero. 
 
So che non è periodo, ma si tratta di una prova, vorrei perfezionare la pasta 
che ho usato per evitare le crepe e vorrei anche fare dei pupazzetti più piccini. 
 
Cosa serve: 
 
Pasta colorata 
Un matterello 
Uno stuzzicadenti 
 
Prima di tutto colorare la pasta. 
Io ho usato il marrone, l’azzurro, il rosa chiaro, il 
giallo e il nero. 

 
  

Ho iniziato facendo le testine, in rosa. Ho fatto delle 
pallette sulle quali ho inciso la bocca, il nasino ( ba-
sta la punta di uno stuzzicadenti ) e gli occhietti ( io 
ho usato degli strumenti che servono per scolpire il 
legno, ma uno stuzzicadenti va bene ) 

 
  

Poi, con la pasta gialla, ho fatto dei piccoli serpentelli 
che ho arrotolato. 
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Ho fissato i riccioli sulla capoccetta del bambinello 

 
  

La stessa cosa ho fatto con i riccioli neri da applicare 
sulla testa di Giuseppe. Sulla faccina di Giuseppe ho 
applicato anche la barba e i baffi (sembra un siculo). 

 
  

Con la pasta gialla, dopo avere fatto un serpentello, 
ho fatto i capelli a Maria. Li ho applicati solo sulla 
parte superiore della testa, perché la testa verrà co-
perta dal mantello azzurro. 
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Con della pasta beige ho fatto il corpicino del bambi-
nello. E’ una specie di gnocco gigante 

 
 
Con della pasta beige ho fatto due pallette e le ho schiacciate facendole di-
ventare cilindriche in modo da formare il corpicino. 
 
Con il mattarello ho spianato la pasta azzurra in modo da renderla quanto più 
sottile possibile e l’ho fissata sul capo di Maria 
 

  
 
La stessa cosa ho fatto con Giuseppe, applicando an-
che le manine che ho fatto con la pasta rosa. Fare le 
manine non è difficile: basta fare due palette schiac-
ciarle un po’ e dare la forma alle dita con la punta di 
uno stuzzicadenti. 
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Con un altro pezzo di pasta marrone che ho prece-
dentemente spianato, ho fatto una base dove riporre 
Gesù. 
 

 
 
Ecco qui, per adesso mi fermo. 
La pasta deve asciugare e dopo dovrò rifinire il tutto e lucidarla. 
 
Ho usato pasta al mais perché non so fare quella di zucchero. 
Se usi la pasta di mandorle, fai attenzione perché questa richiede una lavora-
zione rapida: la pasta di mandorla, infatti, se viene maneggiata a lungo rilascia 
l'olio delle mandorle e oltre a rompersi facilmente diventa dura e secca. 
Se il presepe si fa in pasta di mandorle, basta incollare i pezzi tra loro con una 
goccia di caramello oppure con del ciocco fuso. Non ricordo se anche l'acqua 
può fare da collante.. 
 
Ecco qui il presepino lucidato. Potete utilizzare della gomma arabica lucida per 
rendere tutto più lucido. La gomma arabica si compra nei negozi di prodotti per 
pasticceria. 
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PULCINO PER UNA PULCINA 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5275.html 
 
Come di consueto: condivido e dedico alla nostra pulcina ( Rossanina ) questo 
pulciotto. 
 
Preparate la pasta di zucchero o la pasta di mandorle di colore giallo, arancio e 
nero. 
 
Occorrente 
 
uno stuzzicadenti 
2 pallette gialle per testa e corpo 
3 pallette arancioni per becco e zampette 
2 pallette nere piccole per gli occhi 
 
Cominciate con la prima palletta gialla. Maneg-
giatela in modo da renderla leggermente appun-
tita sulla parte superiore e più paffuta sulla parte 
inferiore: 

 
  

Con una palletta arancione, fate un triangolo cic-
ciotto 

 
  

e con la punta dello stuzzicadenti fate dei se-
gnetti orizzontali sui due lati più lunghi, così: 
 
questa è la parte laterale del becco 
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Cominciate a montare la testina applicando il 
becco sulla palletta gialla precedentemente mo-
dellata e i due occhietti neri. 

 
  

  

Prendete la palletta arancione 

 
  

appiattitela con lo stuzzicadenti, utilizzandolo 
come se fosse un matterello. 

 
  

Sempre con l'aiuto dello stuzzicadenti, fate due 
solchi sulla parte superiore ed appuntite con i 
polpastrelli quella inferiore. Fate questa opera-
zione due volte ( una per ogni piedino ) 
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Attaccate la testina già montata sulla restante 
palletta gialla ( il corpicino ) e successivamente 
attaccate i piedini 
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RANOCCHIETTA 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5294.html 
 
4 palle verdi 
2 palle bianche 
2 palle nere 
 

 

La prima palletta sarà il corpo. Con altre due 
pallette fate i piedi in questo modo: schiacciate 
le pallette e con la punta del colletto fate dei 
taglietti. Si formeranno 3 "dita" che dovrete 
appiattire sulla punta. 

  

 

Attaccate i piedi al corpo 

  

 

Con la terza palletta fate un serpentello sul 
quale farete dei taglietti con la punta del col-
tello sia sulla "testa" sia sulla "coda" 

  

 

Sulle due pallette bianche fate dei fori nei quali 
andrete ad incastonare le pallette nere ( che 
saranno le pupille ). Applicate gli occhioni al 
corpo e la ranocchia è già fatta.  
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ROSELLINE 

Basta appiattire le pallette ed arrotolarle come una rosa. Ecco qui 
 

 
 
 

 

SERVIZIO DA THE  

Base pdz o pdm del colore che preferite. Io avevo da utilizzare il color violetto 
e ho scelto quello. 
 
Si comincia dalla prima palletta per fare una piccola sco-
dellina. Si prende la palletta e la si mette sulla parte non a 
punta di una matita. 
Ritagliate la parte in più con un coltello. Modellare un po' 
 
 
Ed ecco la ciotolina 

 
Prendete un'altra pallina, appiattitela in modo da darle una 
forma tonda e fatele un tondino al centro utilizzando la 
parte non appuntita di una matita. Così... 

 
questo sarà il piattino del vostro servizio da the 
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Per fare la tazza, prendete un'altra palletta e datele forma 
mettendola nella parte non appuntita di uno spiedino in le-
gno 

 
appiattite i bordi come potete e completatela con il ma-
nico. Basta utilizzare un pezzetto di pasta a forma di ser-
pentello 

 
Con una palletta più grande fate la teiera. Basterà schiac-
ciare leggermente la pallina in modo che la base si appiat-
tisca e non si rovesci. Attaccatele il manico ( fatto sempre 
con un pezzetto di pasta a serpentello ) 

 
Con un altro pezzo di pasta fate il beccuccio e fissatelo. 
Con altre due pallette, una più grandina schiacciata ed una 
più piccola lasciata tondeggiante fate il coperchio e fissa-
telo sulla teiera 

 
Con un pezzetto di pasta bianca ho fatto delle decorazioni. 
Volevo fare dei fiorellini, ma risultavano troppo piccini da 
lavorare. Ci vorrebbero delle mani più esperte. Così ho 
optato per un cuoricino. E' sufficiente un pezzetto minu-
scolo di pasta bianca fatto a mini serpentello che poi verrà 
piegato su se stesso.  
 
In genere si usa il forno, ma se si brucia diventa tossica e non si può più utiliz-
zare il forno per il cibo. Per evitare scocciature, quindi, la cuocio nell'acqua 
bollente, così ottengo lo stesso risultato e non rischio l'intossicazione. Ovvia-
mente, il pentolino che uso per cuocere questa pasta, non lo uso per il cibo. 
 
Il risultato non cambia. L'oggetto diventa solo un po' opaco. 
Ecco qui il servizio da the cotto 

 

 
 



 

 555000 

SOLE  

Questo sole lo voglio dedicare a Broxani perché ha una bellissima collezione di 
"soli" coloratissimi. 
 
L'immagine di questo sole l'ho trovata in giro per il web ( scusate non ricordo 
dove ) e l'ho copiata.  
 
Si parte sempre dalla pdz o dalla pdm.  
 
I colori necessari sono: pasta gialla, pasta rosa shocking e nero. 
 
Impastate la pasta fino a quando non risulta ben malleabile e, aiutandovi con 
uno stampo da didò o da biscotti o da tartina che sia tondo, ritagliate un disco. 
Con la pasta gialla restante fate delle goccine, tutte di dimensioni variabili alle 
quali dovrete arrotondare un po' le punte: queste formeranno i raggi. 
 

 
 
Cominciate a posizionare i raggi intorno al disco ricavato precedentemente. 
non importa se i raggi vengono un po' cicciotti. 
 

  
 
Con due pallette di pasta rosa brillante fate le guanciotte ( basterà schiacciare 
le pallette con le dita). 
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Con la punta di un coltello realizzare due lineette sottili e verticali tra le guan-
ciotte, all'interno delle quali metterete due mini sottilissimi serpentelli di pasta 
nera. Questi saranno gli occhietti. 
 
Con la parte non appuntita di uno spiedino in legno fate la boccuccia, mentre 
con la punta dello spiedino fate dei solchi sui raggi. 
 
 

 
Ne ho fatto uno più piccolo con lo stesso metodo, però ho fatto occhi e bocca 
diversi. Sempre pallette sono 
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TARTARUGA 

http://www.coquinaria.it/cgi-
bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=print_topic;f=6;t=005618 
 
Per questa tartaruga mi sono ispirata al libro che trovate qui a pag.88 
 
http://www.internetbookshop.it/code/9788878510012/BELLANTE-
VALENTINA/CREARE-CON-CERNIT.html?shop=666 
 
1 stuzzicadenti 
1 coltello7 pallette di pasta verde chiaro 
1 palletta di pasta verde scuro 
1 palletta di pasta verde fluorescente 
2 piccole pallette di pasta bianca e due nere per gli occhietti 
 
Prendere la palletta verde scuro, quella verde fluo e 1 
palletta verde chiaro e mischiatele tra loro fino ad ottenere 
un' unica palletta con effetto marmo. Con le altre pallette 
verdi fate 4 goccine ( zampette ) , una specie di pera 
allungata ed un'altra goccia da appuntire leggermente ( la 
coda )  

Con il coltello ( utilizzando la parte superiore della lama, 
quella che non taglia per capirci ) fate delle righe 
orizzontali e poi verticali sulla palletta più grande, quella 
composta da più tonalità di verde. Questo è il carapace. 

 
Assemblate i pezzi, mettendo le zampette, e la codina 

 
Adesso pensiamo alla testa. Prendete l'ultimo pezzo di 
pasta verde ( quello a forma di pera ) e fateci due piccoli 
fori con lo stuzzicadenti e la boccuccia con la parte non 
appuntita di uno spiedino in legno 

 
Con le pallette bianche e nere fate , come al solito, gli 
occhietti. 
 
Ecco qui la tartarughina sorpresa....oddio...veramente 
sembra che abbia visto un film dell'orrore... comunque 
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VIOLETTE 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5619.html 
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TUTTI 

http://www.coquinaria.it/ubb/ultimatebb.php?/topic/6/5289.html 
 

 
 
Ecco qui la famigliuola  
 
Provo a rifare la mucchina e gli altri animali. vediamo che viene fuori  
 
Il gallo e il maiale non hanno retto allo stress son crollati. 
 
Si vede che sono tutti parenti...hanno tutti gli stessi occhi 


