
 

 

 

 

        

Decoriamo la punta dell’albero 

 
 

Per la testa: 

 

Utilizzate una pallina di polistirolo da 40mm dove infilerete uno spillo, con la capocchietta 

bianca, al centro della sfera. Fate un punto filza sul perimetro della ricopertura (toile) della 

faccina e ricoprite la sfera, puntando il nasino al centro del cerchio di toile. Con il pennello 

da trucco e la “terra” sfumate tutta la sfera ricoperta e, con il blush rosa e la spugnetta, 

ombreggiate le guancette. Con la “Mascherina Pigofaccine” tracciate con gli spilli le posizioni 

degli occhietti e con la penna gel, a punta molto sottile (micro), e il cerchiometro, disegnate 

la bocca e le ciglia. 

 

Per i capelli: 

 

Fate una matassina di lana lunga 65cm circa per 22 giri che unirete al centro con un filo della 

stessa lana. Per la frangetta fate una matassina su 4 dita di 10 giri, tagliate gli estremi e 

incollatela sulla faccina. Fate aderire la frangia anche sul retro fino a coprire la cucitura 

della toile. Mettete una goccia di colla sul nodo della matassina lunga e attaccatela alla parte 

inferiore della faccina, appena sotto la chiusura della toile. Rovesciate la testa verso il basso 

e, con la colla, tracciate il contorno del viso, come riferimento potete prendere l’estremità 

della frangetta e il nodo della matassina. Ridistribuite la lana sulla superficie della testa e 

legate i capelli in una coda alta. Per creare l’acconciatura fate passare un filo lungo 30cm 

circa di lana, a metà della testolina sul retro. Abbassate la coda verso il collo e sulla metà 

fatela ripiegare di nuovo verso l’alto, a questo punto, chiudete la coda con il filo di lana 

precedentemente passato tra i capelli e stringete con un nodo. Completate l’arricciatura 

aggiungendo 3 foglie di ginko di pannolenci carminio e una di pannolenci verde melange . 

 
 
Per il vestito: 
 

Prendete un pezzo di ciniglia Bianca lungo 50cm x x50cm piegatelo in quattro e, a 5cm dai due 

lati, tagliate l’angolo in tondo (come da schema). Riaprite una metà della ciniglia e cucite a 

macchina la parte stondata lasciando aperte le due estremità per almeno 5cm (vedi schema). 

Rigirate al dritto e, passando dalla fessura di 5cm, imbottite un po’la parte tonda. 

Come da schema, fate una filza su tutta la lunghezza, infilate la fettuccia tubolare e 

arricciate la filza. La fettuccia tubolare simulerà le braccia quindi unite le due estremità 

con un goccio di colla. Per il girovita arricciate su un lato lungo un pezzo di pizzo lungo 

50cm  e alto 6cm.e applicatelo sotto all’ arricciatura del vestito di ciniglia. Per il 

colletto, invece, arricciate sulla metà un pezzo di pizzo lungo 35cm e incollatelo alla parte 

alta del vestito. A questo punto, fissate, sempre con la colla a caldo, anche la testolina. 

 

 



Per i fiori di ginko: 
 

Per realizzare la decorazione da mettere tra le manine tagliate per il fiore grande: una foglia 

grande con pannolenci verde mélange e, con il pannolenci carminio,una foglia grande, una media 

e una piccola. Procedete ad arrotolare la foglia piccola poi avvolgete la media e, a seguire, 

quella grande, per ultima la foglia verde. Per il fiore di mezzo servono: una foglia media 

verde e, in pannolenci carminio una foglia media e una piccola.  

Procedete all’assemblaggio comeprecedentemente indicato. Per ultimo, il fiore piccolo per il 

quale preparate: una foglia piccola in pannolenci verde e una foglia piccola in carminio, 

arrotolatele anche quest’ultime lasciando esternamente la foglia verde.  

Unite I fiori con un po’di colla a caldo e posizionateli tra le manine. Decorate la 

composizione con due fiocchi di nastro garza carminio lunghi 30cm e uno vede sempre di 30cm.  

In ultimo, tagliate con la fustella della lanterna grande due basi, sfumatele con l’anticatore 

e unitele solo su due lati. Applicate queste ultime sulla parte èosteriore della bambola, come 

se fossero ali, lasciando la parte aperta verso il basso, parte che vi servirà per appoggiare 

la vostra punta #handmade in cima all’albero. 


