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 Vediamo come si realizza!

Cosa serve:

pasta di zucchero di colore:

bianco

celeste

rosa

arancione

nero

attrezzi per modellare

taglierino

acqua per incollare le parti

 1. Con la pasta di colore bianco faccio una palla

2. con la pasta di colore arancione faccio un piccolo salamino

3. lo assottiglio leggermente ai due lati

4. con lo strumento a palla schiaccio e arrotondo la parte centrale
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 1. creo un piccolo scalino nella parte alta

2. attacco con pochissima acqua la parte sotto del becco alla palla bianca. Mandando bene le guance 
verso l’alto.

3. Prendo la pasta arancione, creo di  nuovo un salamino che assottiglio ai lati e schiaccio solo al 
centro con lo strumento a palla.

4. Lo applico sopra all’atra parte del becco e mando la parte centrale leggermente verso l’alto.

 

 1. Con lo strumento a palla piccolina, creo un piccolo 
scalino lungo la parte superiore del becco

2. Con lo strumento a palla creo le scanalature per gli occhi

3. con la pasta bianca faccio due ovali

4. e li inserisco nei buchi degli occhi

 1. Con la pasta nera faccio due ovali piu’ piccoli e li 
applico all’interno dell’occhio

2. con la pasta bianca creo due serpentell, piu’ sottili ai lati e piu’ spessi al centro.

3. li applico sopra gli occhi. Con la pasta bianca creo due piccoli pallini che mettero’ al centro degli  
occhi, sopra la parte nera.

4. con la pasta rosa creo la lingua, con un piccolo ovale , piu’ stretto da una parte e lo schiaccio
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 1. inserisco la lingua nella bocca

2. con la pasta bianca faccio quattro piccoli serpentelli e li applico sopra la testa

3. Con la pasta nera, faccio una pallina che poi schiaccio leggermente, la applico sopra la testa del  
baby paperino

4. Con la pasta celeste faccio un cilindro, da un lato piu’ piccolo

 

 1. Lo schiaccio leggermente solo dal lato piu’ sottile

2. con uno strumentino faccio dei segni al centro

3. Applico ora il cappellino in testa, schiacciandolo dalla parte piu’ sottile e alzandolo leggermente  
dalla parte piu’ grande

4. con la pèasta nera ricavo un piccolo rettangolo al quale tolgo una piccola V

  1. applico il rettangolo al lato del cappellino

2. dalla parte sotto
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 E questa e’ la nostra piccola testolina pronta, che dite; non e’ stato 
semplice?!!  

Alla prossima………… Dolcissimamente Zuccherosa  

http://blog.giallozafferano.it/dolcissimamentez/wp-content/uploads/2013/10/tutorial-testa-baby-paperino-in-pdz.jpg


Tutorial Hello Kitty in 2D 

Per le femminucce ha scelto Hello Kitty, siccome e’ la gattina più amata dalle bimbe, ho deciso di  
farne anche un bel tutorial  Partiamo allora!?

 

 iniziamo con la testa, stendiamo la pasta bianca e ne ritagliamo un 
cerchio

 lo schiacciamo leggermente

 Sempre con la pasta bianca ritagliamo due gocce per le orecchiette
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 Tagliamo la un pezzo dalla parte piu’ grande

 arrotondiamo un poco con le dita la punta,  e le orecchiette sono 
pronte

 

Stendiamo la pasta rosa, ne ricaviamo un cerchio
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 con la punta dello lo stampo a cuore ne ritagliamo un 
pezzo

 Con uno stampo quadrato tolgo una parte di pasta a destra

 e una parte a sinistra
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 quello che rimane e’ il vestitino

 Ora togliamo un parte in basso, dove applicheremo il piedino

ecco come rimane
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 con la pasta bianca ricaviamo un ovale, che applicheremo sul fondo 
del vestitino, sara’ il piedino

 stendiamo la pasta fuxia

 ne ricaviamo una piccola parte con la parte dello stampo a 
cuore
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 lo applichiamo alla parte alta del vestitino

 eccolo da vicino

 stendiamo la pasta fuxia e ne ricaviamo un quadrato
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 con il bisturi lo dividiamo in due parti uguali

 ne togliamo una piccolissima parte come in foto

 e applichiamo il primo braccino
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 facciamo la stessa cosa con l’altro braccetto,. ma tagliamo in modo 
inverso

ed anche questo braccietto e’ pronto

 Con uno stampino ritaglio un piccolo cerchio bianco e ne tolgo una 
parte
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 lo applico al braccetto, ed ecco la manina

  aggiungiamo un pallino giallo per il nasino, due occhietti neri, un 
fiorellino e i dolci baffetti    a nostra piccola micetta e’ pronta….

 mamma quanti pezzi  

 ecco le micette in fila
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 le micette per le femminucce e i Pikachu per i maschietti

Alla prossima……. Dolcissimamente Zuccherosa  

Object 2 

http://blog.giallozafferano.it/dolcissimamentez/wp-content/uploads/2013/06/IMG_8380.jpg


Tutorial Peppa Pig 
 

Iniziamo con una palla, allunghiamo un lato come una specie di tubo, 
con l’estremità schiacciata

 con il bool tool piccolo segnamo dove andranno gli occhi

 con lo strumento coltellino incidiamo una bocca
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 e la allrghiamo nella parte sottostante

 prendiamo un pallino di pasta bianca e lo mettiamo nel buco 
dell’occhio, schiacciandolo

 per il vestitino, prendiamo una palla di  pasta del colore che ci piace,
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 le diamo la forma di una campana con la parte alta piatta

 con lo strumento a palla piccolo segnamo dove vanno le braccia

 prepariamo le gambe e gli stivali, con 2 stecchi da spiedo, 2 palline 
di pasta color rosa, 2 palline del colore del vestito
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 inumidiamo leggermente lo stecco, allunghiamo un poco la pasta 
rosa e ci spingiamo dentro lo stecco come in foto

 ricopriamo lo stecco con la pasta

 e iniziamo a rotolarlo sul piano di lavoro, cosi’ da togliere le 
giunture e sfinare la gamba
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 con il bisturi togliamo l’eccesso di pasta dallo stecco

le gambette sono pronte

 per gli stivali: da una pallina di pasta di zucchero facciamo un 
cilinretto

e con le dita schiacciamo piegando come in foto

http://blog.giallozafferano.it/dolcissimamentez/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7427.jpg
http://blog.giallozafferano.it/dolcissimamentez/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7428-e1365776232338.jpg
http://blog.giallozafferano.it/dolcissimamentez/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7430-e1365776279140.jpg
http://blog.giallozafferano.it/dolcissimamentez/wp-content/uploads/2013/04/IMG_7431.jpg


 con lo strumentino palla piccolo scaviamo un pochino 
dalla parte sopra per poter inserire la gambina

 ecco gli stivalucci pronti

 prendiamo lo stecco con la gambina e inseriamo delicatamente lo 
stivale, fno a congiungerlo con la gamba
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 facciamo i segni dei bottoncini

lasciamo asciugare per almeno quattro o cinque ore

prendiamo due stecchini, arrotoliamo la pasta per fare le braccine, e 
inseriamo gli stecchi al loro interno, nella parte finale con il bisturi facciamo le tre dita
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 Per la coroncina: prendiamo la pasta gialla, la schiacciamo 
leggermente ( lasciandola abbastanza alta)

 con lo stampino dei fiori in foto

 ricaviamo questo
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 con le dita rendiamo i petali appuntiti, schiacciando tra pollice e 
indice

 pieghiamo leggermente i petali verso il basso e la coroncina e’ 
pronta

 con la pasta del colore del vestito, facciamo un salsicciottino che 
chiuderemo ad anello e lo mettiamo sopra la testa, dove poi poggeremo la coroncina
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 rifiniamo la nostra coroncina con dei pallini colorati che 
simuleranno  le pietre preziose

 Per le ali, incidiamo con un tagliapasta a farfalla della pasta  rosa 
pallido e la dividiamo in due

 poi con un cordoncino di pasta del colore del vestito rifiniamo il 
contorno delle ali
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 schiacciamo un pallino di pasta rossa a forma di bocca

e la inseriamo nell’apertura della bocca, la contorniamo con il 
pennarello nero. Per gli occhi: aggiungiamo due pallini neri e con il pennarello nero facciamo le  
ciglia

 con il pennello e il colore rosso facciamo la guanciotta e coloriamo i 
buchi del naso e il contorno dello stesso

E SE VOGLIO LE ORECCHIETTE INVECE DELLA CORONCINA, COME FACCIO??!!
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da un pallino facciamo un ovale che schiaccieremo leggermente

 con lo strumento palla piccolo incidiamo dove vanno le orecchiette, 
bagnamo con pochissima acqua

 e inseriamo le orecchiette
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cosi’

 

 Finalmente la nostra Peppa Pig e’ pronta per far sognare e rendere 
felice un bimbo  

Alla prossima…….. Dolcissimamente Zuccherosa  
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Stella di Natale o Poinsettia,  tutorial senza stampi

 Mi serve: mattarello, 3 foglie di rosa di tre dimensioni 
diverse ( vanno bene foglie anche di altre piante), ciotolina in alluminio (quella per muffin)  
tovagliolo di carta, pasta di zucchero, coltello o bisturi

 schiaccio un poco di pasta sul dietro della foglia piu’ grande

 con il mattarello la schiaccio bene e la vado a coprire tutta. 
Se ci fossero dei pezzetti di pasta che esce fuori dal bordo della foglia li elimino con il bisturi
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 Ne preparo 6 grandi, 5 medie , 4 piccole

 faccio un pallino di pasta e lo schiaccio un poco sopra

 lo inserisco nel pirottino. Sara’ la base dove poggera’ la mia 
Poinsettia. Bagno con poca acqua
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 applico le foglie grandi

 sopra le foglie grandi, metto le foglie medie

 e sopra le foglie medie metto le foglie piccole
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   aggiungo dei pallini di pasta gialla e rossa mischiata tra di loro   

 eccola finita, lasciata ad asciugare… facile no!!  

 preparo le foglie verdi e le lascio asciugare, poi le 
montero’ sotto la Poinsettia.

 io ho usato la pasta che avevo gia’ pronta, per il colore 
ovviamente fate voi, rossa o bianca solitamente, ma ogni colore e’ bello secondo me!! 
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Rossetto ombretto e accessori trucco, tutorial.  Divertiamoci a creare i trucchi 
in pasta di zucchero!! questi sono per una torta fashion che consegnero’ 
venerdì Vediamo come si fa!!
Rossetto:

 cpon la pasta violetto creo un serpentello, al quale tolgo 
una parte tagliando per obliquo, per dare la classica forma al rossetto.

con la pasta nera creo un serpentello e una estremita’ la 
rendo un poco piu’ sottile

 questa e’ la forma delle due parti
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 con un goccio di acqua le assemblo tra di loro come in foto

 con la pasta bianca creo un serpentello fino

 lo incollo dove le due parti si congiungono
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 con il colore argento e il pennello coloro il serpentello bianco.

 

Ombretti:

 ne creiamo due, quindi facciamo due palle di pasta nera 
della grandezza di una noce

 con l’estremita’ del mattarello schiacciare al centro della palla
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 ecco come risultera’ una volta schiacciato

 facciamo una palla di pasta colorata poco piu’ piccola di quella nera

 la inseriamo dentro quella nera

 e schiaccio leggermente facendo aderire alla parte sottostante
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 ed ecco i miei ombretti pronti.

Pennello da cipria o fard:

 faccio un serpentello con della pasta di due colori 
( volendo anche di un solo colore) una estremita’ la faccio piu’ stretta

 faccio una pallina di pasta biancae la schiaccio leggermente

 la applico dalla parte piu’ grande
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 con l’attrezzino o con un legnetto creo  delle striscioline 
tutte intorno alla pasta bianca

 con il colore argento e il pennello coloriamo la pasta 
bianca

 facciamo una palla con la pasta nera

 la schiacciamo a formare un cono
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 la schiacciamo un pochino, ma non troppo

 con l’attrezzino in foto andiamo ad accarezzare la pasta, 
schiacciando un pochino per lasciare le venature

 cosi, su tutta la superficie
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 lo assembliamo ed il nostro pennellone e’ pronto  

Pennello da ombretto:

 facciamo un serpentello di pasta colorata

 ad un’estremità attacchiamo una pallina di pasta bianca 
leggermente schiacciata.

Alla prossima…. Dolcissimamente Zuccherosa  
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Tutorial orsetto peluche

Cosa serve:

forbicine, strumento a palla piccolo, stecchino, pdz in tre colori diversi e tanta pazienza  

prepariamo tutti i pezzi come in figura, una palla per la testa, una pera per il corpicino, due 
serpentelli per le braccia, due serpentelli con piegatura per le gambe e i piedi, due palline  
schiacciate per le orecchie…

   assembliamo tutti i pezzi con dell’acqua

 schiacciamo le palline e inseriamoci dentro la pasta di un altro 
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colore,

applichiamole sulla testa

  attacchiamo un piccolo ovale di colore diverso sul dorso e sotto i 
piedini,

iniziamo a tagliuzzare con le forbicine, non fate seccare la pasta altrimenti l’effetto non verra’!qui  
dovete usare tutta la pazienza  

  quando avremo completato tutto il peluche
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Tutorial   Winnie pooh per nascita  

inS

Facciamo una pera per il corpicino e ci infiliamo uno stuzzicadenti al centro e  facciamo il foro nel 
pancino per l’ombelico.

Con una pallina di pasta creiamo la testolina, schiacciamo leggermente la parte alta del musetto e  
incidiamo una boccuccia nella parte bassa, ai lati della testa facciamo due buchini dove poi  
inseriremo le orecchiette.

           

Con la pdz facciamo un serpentello che divideremo in due parti uguali e andiamo a creare le  
zampine, le incolliamo al corpo con un poco di acqua.

 

 prepariamo le orecchiette, con due gocce di pdz, che 
schiacceremo leggermente all’interno,
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  e le attacchiamo alla testa.

 Ora il nostro orsetto ha bisogno di una bella magliettina  
quindi stendiamo la pdz del colore che preferiamo, ne ricaviamo un disco e facciamo un foro al 
centro,

  la inseriamo dalla parte alta del corpo e montiamo la testa.
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 Prepariamo le braccine col solito metodo del serpentello che poi 
divideremo in due e modelliamo.

 Con due conetti di pdz formiamo le maniche della maglietta, nella 
parte larga inseriamo l’attrezzino a punta cono e facciamo largo all’interno, vedi foto sopra, manica  
sinistra.

 Inseriamo il braccetto nella manica e
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 le attacchiamole al corpo.

 

  Con due piccole palline nere facciamo gli occhietti e con 
un triangolino sempre nero facciamo il nasetto.

 Prepariamo la base, stendiamo la pdz ne ricaviamo un 
disco che decoriamo a piacere, lasciamolo asciugare almeno dieci ore.
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 aggiungiamo dei fiorellini, un bel cuoricino con il nome del bimbo  e 
il ciucciotto in bocca al nostro orsetto, per fare il ciucciotto, faremo un pallino di pdz che 
schiacciamo e buchiamo al centro, gli attacchiamo una goccia di pdz sempre leggermente  
schiacciata e bucata dello stesso colore e per finire un puntino di pasta bianca nella parte alta della  
goccia.
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Tutorial torta orologio Rolex Daytona.  Per fare questa torta ci e’ voluta tanta, 
ma veramente tanta pazienza. Ma alla fine, ne sono rimasta soddisfatta, e 
felice dell’espressione di chi me l’ha commissionata!!  

  su un foglio da disegno creo il mio disegno

        poi passo il contorno su di un vassoio di cartone rigido   

     e con un taglierino o forbice taglio
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       ora prendo il mio pandispagna

       e posiziono il disegno sopra

  vado a ritagliare il contorno con un coltello seghettato

http://blog.giallozafferano.it/dolcissimamentez/wp-content/uploads/2012/10/IMG_4456.jpg
http://blog.giallozafferano.it/dolcissimamentez/wp-content/uploads/2012/10/IMG_4457.jpg
http://blog.giallozafferano.it/dolcissimamentez/wp-content/uploads/2012/10/IMG_4458.jpg


    ecco l’inizio della nostra sagoma pronta…                    

  incido il pezzo di cinturino

      cosi’
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   tolgo una fetta per il cinturino

      incido anche questa parte

 e vado ad eliminare anche questa, lasciando la parte del quadrante 
piu’ alta
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    preparo con la pasta bianca e quella nera i cerchi che andranno 
all’interno dell’orologio. I bianchi saranno poco piu’ piccoli dei neri.

 ora preparo con la pasta nera le lancette grandi, quelle 
piccole e le tacchette delle ore e dei minuti

  preparo il logo, taglio con un beccuccio un cerchietto, e aggiungo 5 
rettangoli fini e sulle punte aggiungo 5 palline schiacciate
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   con un piatto incido il centro della ghiera

   e la tolgo.. divido la torta in tre strati, la bagno e la farcisco           

 ora la ricopro con uno strato di panna vegetale
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ricopro con pasta di zucchero bianca facendo aderire bene all’interno della ghiera,. Con l’attrezzino 
in foto creo le strisce del cinturino

  faccio la stessa cosa dalla parte opposta

  metto le tacchette delle ore, i quattro punti croce                    
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  e piano piano aggiungo tutte le altre

 quando ho messo tutte le tacche grandi

   aggiungo i cerchi neri
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   sopra a quelli neri aggiungo i bianchi

 ora sistemo le lancette, sopra le lancette metto un piccolo cerchio 
sempre in pasta nera

   sopra al cerchio nero metto un piccolo puntino di pasta bianca, a 
simulare la vite che poi colorero con il colore argento
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 aggiungo le lancette anche ai cerchi piccoli e alla base della lancetta 
un cerchiettino piccolo

  aggiungo lo stemma in alto

  e creo tante tacchette per i minuti

   li applico con le pinzette perche’ sono molto picoli
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 vado ad applicarle sul mio orologio

 eccolo qui

sopra al piccolo cerchietto nero applico un pallino schiacciato di 
pasta bianca che poi colorero’ con il color argento
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 ora applico anche ai cerchi piu’ piccoli (sulla parte nera) le tacchette, 
questa volta saranno di pdz bianca

 preparo i pennelli, il colore argento e i pennarelli alimentari

  coloro il cinturino e la ghiera in argento
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 applico della pasta nera tirata fina per simulare una stoffa ( alla base 
dell’orologio)

tutta intorno

 cosi’
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 applico le rotelline laterali,… le ho fatte con degli stampi a 
cerchio che ho poi segnato lateralmente con lo strumentino e sopra ci ho applicato delle palline di  
pdz schiacciate leggermente

 con il pennarello alimentare nero, faccio la scritta in alto e con 
quello rosso la scritta Daytona

             tacche e i numeri sulla ghiera  
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 con il colorantein polvere nero e il pennello passo il colore tra le 
righe che ho creato del cinturino. Cosi’ si crea un ombra che lo fa sembrare piu’ vero

       attacchiamo un bel bigliettino, ma al posto del prezzo mettiamo 
tante parole d’amore! XD

 e questo e’ il nostro orologio Rolex Daytona finalmente terminato e 
in consegna!!!!!!

Alla prossima…. Dolcissimamente Zuccherosa  
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 Tutorial vagoni del treno. 
Cosa serve:

Pasta di zucchero di 3 colori diversi, io ho usato:

giallo

verde

rosso

acqua per assemblare i pezzi

 Inizio con lo stendere la pasta di zucchero di uno spessore 
di circa 1 cm. Ritaglio per ogni vagone un rettangolo da cm 5,5,  due rettangoli da cm 4 , e due piu’ 
piccoli da cm 3  .

 Posiziono il rettangolo da cm 5,5 sul fondo (sara’ la base) 
attacco con pochissima acqua un rettangolo da cm4 su una base lunga, faccio la stessa cosa con 
l’altro lato. Ora attacco sul lato piu’ corto il rettangolo da 3 cm.

 Incollo anche l’ultimo pezzo a chiudere il vagone. Con la 
pasta di zucchero di due colori diversi creo due lunghi serpentelli, e li applico sulla parte alta del  
vagone. Con degli stampini tondi di diverse misure, ritaglio le ruote. Applico alle due estremità i  
cerchi piu’ grandi e al centro il cerchietto più piccino.
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 Al centro della ruota applico dei dolci cuoricini di colore 
diverso… i nostri vagoni sono pronti per essere applicati alla locomotiva  che dite non sono 
simpaticissimi!!?!!

 Spero che questa raccolta in PDF di alcuni dei miei tutorials in pasta di zucchero, vi sia gradito!!

Al prossimo PDF........  

Gloria Perozzi del blog Dolcissimamente Zuccherosa
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