
BBORSAORSA,,TTAGAG  &&  BBIIGLIGLIEETTTTOO::  Stella di Natale 3D



PPRONTERONTE......PPARTEARTENZANZA
VVIIA!A!

Step1!:
Creiamo i petali

Prendiamo un ritaglio rettangolare di cartoncino 
leggero colore rosso

(circa 24x33 cm, cioè foglio da disegno);
sul lato corto,con la matita e l'aiuto della 

squadra,misuriamo 11 cm e  tracciamo una linea 
verticale che divide il foglio in 2 metà irregolari   ; 



tagliamo lungo la linea con le forbici o il cutter 
Abbiamo ottenuto 2 rettangoli;

 pieghiamoli come indicano le frecce

prima così
poi ancora come nell'esempio con le frecce



Tenendo sempre il foglio piegato , disegniamo con la 
matita il margine di metà petalo, seguendo 

attentamente l'esempio sottostante

Ritagliamo lungo il contorno ed eliminiamo lo scarto



Ora possiamo aprire completamente le foglie 
ottenenute: 

2 coppie di foglie uguali due a due

Ripetiamo questa operazione in modo tale da 
ottenere altre coppie come le precedenti: 

8 PETALI in tutto



Ora prendiamo un altro rettangolo di cartoncino 
leggero di diversa tonalità di rosso 

circa 21 x 30( es: foglio x fotocopia);

Con la riga e la matita segniamo una linea verticale 
che lo divide esattamente a metà lungo  il lato 

maggiore; tagliamolo a metà. 
Ripetiamo l'operazione con un altro rettangolo.

Procediamo con la sequenza di piegature dei petali 
precedenti .

Otteniamo 3 coppie di petali: 6 petali 

ABBIAMO 14 PETALI TOTALI

(io li ho usati tutti , ma voi siete libere di decidere, al 
momento, di aggiungerne o toglierne in base al 

vostro gusto)



step 2!

Creiamo le brattee
Prendiamo 2 fogli rettangolari di cartoncino leggero 
verde ( possibilmente verdi diversi, come il verde 
(green), il verde cinabro, il verde smeraldo, il verde 

salvia, ad es.)
La dimensione è quella di un foglio da disegno 24x33 



Tagliamo ogni foglio a metà lungo il lato maggiore e 
procediamo esattamente come per i petali 

,eseguendo bene le  piegature.

Tagliamo il margine come ci indica il disegno 
dell'esempio; usiamo forbici zig-zag o simili.



AVREMO 4 BRATTEE

Anche per le foglie vale il discorso dei petali, ossia 
aumentare o diminuire il loro  numero a propria 

discrezione ed eventualmente apportare dei ritocchi 
alla forma o dimensione. 



 Step 3!

Creiamo insieme i pistilli
Prendiamo 2 rettangoli di cartoncino leggero nero : 

circa 7,5 x 22

Dal ritaglio di un foglio tipo cuki alluminio e da un 
altro  ritaglio color oro  ricaviamo  2 rettangoli della 

stessa dimensione di quello nero:

Totale  6 rettangoli uguali



Sovrapponiamo quello oro a quello nero e facciamoli 
aderire bene con la colla stick;  dall'altro lato 

ripetiamo l'operazione  con il foglio alluminizzato.

Eseguiamo lo stesso lavoro con il rimanente 
rettangolo nero ed otteremo due rettangoli 

ugualmente rivestiti e rinforzati al centro 



Per creare i pistilli bicolore arrotoliamo una alla volta 
le strisce ottenute,partendo dal lato minore:

Attenzione!
Un rotolino deve avere l'argento all'esterno,

l'altro l'oro

Fissiamo con un po' di colla la parte finale del 
rotolino e, se vogliamo ,prima ancora, fissiamo 
anche la parte che a mano a mano andiamo ad 

avvolgere.
 



Ecco i rotolini che otterremo

Con il pollice allarghiamo l'estremità del rotolino e 
tagliamo a circa 1 cm; procediamo allostesso modo, 

allargando e ritagliando fino ad arrivare alla fine. 
Non usero tutti i pistilli 

( io ne ho usati 7)

    



step 4!
Componiamo il   f  i  o  r  e  

Prendiamo la nostra borsa e prima di procedere 
inseriamo all'interno del cartoncino , meglio se 

plastificato, e della dimensione della borsa.
(Va benissimo recuperare quello delle 

confezioni delle brioches o delle scatole delle 
scarpe o camicie ; insomma , ci siamo intese. 

Questo eviterà che la colla a caldo vada ad 
incollare ciò che non deve essere incollato)

Ora possiamo prendere i petali e cominciare a fare 
una prova di accostamento di forma e dimensione, 

partendo dal centro e 
alternando come nell'esempio:



Quando sarete soddisfatte del risultato inizierete ad 
usare la colla a caldo, cominciando proprio dal 

centro . 

Proseguirete, facendo molta attenzione, fino ad 
esaurimento dei petali; 



 in seguito, al centro della corolla, incollerete i pistilli, 
così come nell'esempio;

 per ultime, applicherete le brattee dietro ai petali
Con gli scarti della carta verde ( rettangoli di circa 1 
x 18/20 cm) ho ritagliato dei triangoli isosceli, li ho 

piegati a metà ed incollati qua e là dando “un senso 
di maggior pienezza”  ;



ho creato anche un fiocchetto con del nastro 
decorativo e l'ho applicato a sx, sotto 

uno dei pistilli.
Ecco l'immagine:

 



step 5!  
LA TAG   (     con applicazione origami)  

Ritagliate un rettangolo di cartoncino
 ( io ho scelto il colore verde):
dimensioni circa 8 x 17 cm;
ritagliate un altro rettangolo

( il colore non ha importanza perchè verrà coperto 
da un altro cartoncino, quello su cui scrivere ):

dimensioni circa 7 x 16 cm;
ritagliate ancora un rettangolo: 
dimensioni circa 5,5 x 15,5 cm

( io ho scelto il colore rosso)
Piegate molto bene  tutti e 3 a metà; 

 rivestite uno dei lati del rettangolo maggiore 
incollando il rettangolo intermedio

Usate solo la colla stick ed evitate assolutamente di 
passarla sulla linea della metà

Piegate internamente i bordi e con la colla  rivestite 
il lato scoperto applicando il rimanente rettangolino.



APPLICAZIONE ORIGAMIORIGAMI (facile facile)   
Occorrente:ritaglio di ...

carta alluminizzata o glitterata o iridescente
( a vostra scelta):

dimensione di un quadrato 5,5 x 5,5 cm
Ecco le sequenze da rispettare per le piegature:



Come potete vedere , dopo aver piegato i quattro 
lati , farete convergere i vertici al centro, poi li 

riaprirete e li piegherete secondo l'ultimo modello, 
ottenedendo una sorta di cornice quadrata ,al cui 

centro, (segnato con la crocetta) io ho applicato, ad 
esempio, un bottone vintage in tinta simile a quella 

delle brattee sui triangolini ottenutidalle piegature si 
possono anche vedere delle piccolissime stelle 

sticker adesive, argentate.
E' più  facile a farsi che a dirsi!



Proseguiamo verso la fase finale:
foriamo la nostra tag con la bucatrice per far passare 

il nastrino con cui verrà legata alla borsa 
personalizzata, dopo aver  scritto all'interno



...siamo in dirittura d'arrivo!
Non posso consegnare i miei doni senza aggiungere 

il tocco finale “handmade ...”
per cui, sotto la corolla , asx del nastro, ho applicato 
la tag con il mio logo, in rilievo, grazie all'uso dei 

distanziatori biadesivi



Volendo, anche voi potete applicare , ad esempio 
una scritta augurale con stickers oro o argento; 
meglio ancora, sempre con gli stickers, la scritta 

“handmade...” col vostro nome!

Ci resta ancora una sola cosa da fare!
Accostare il biglietto alla borsa 



e...goderci il risultato finale!

Come vi sembra?
A me sembra “niente male”!






