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20
20 min circaLIVELLO 1 f resco o 

ar t i f iciale

Realizzazione
1. Prima riempite d’acqua per circa un terzo 

tutte le bocce nella posizione in cui verrà 

esposto il progetto.

2. Ora incurvate delicatamente tre bastoncini 

di colore contrastante intorno all’interno di ogni 

boccia.

3. Tagliate i gambi dei fiori e lasciate 

galleggiare un capolino in ogni boccia.

4. Appoggiate delicatamente una boccia 

sopra l’altra, assicurandovi che siano ben 

bilanciate. Se necessario, fissate ogni boccia in 

posizione con qualche punto colla.

Occorrente

Fiori
••3 gerbere rosa (A)

Articoli vari
••3 piccole bocce per pesci 
rossi
••9 bastoncini colorati di 
midollino intonati al colore 
dei fiori (B)
••punti colla

Spirale arrotondata
Si tratta di una composizione floreale con qualcosa in più, in cui i 
contenitori creano le forme principali e i fiori vivaci li abbelliscono 
con striature brillanti.

DI AMANDA RANDELL

come renderlo 
elegante

Provate a utilizzare dei capolini di 

orchidea cymbidium o dei tulipani 

invece delle gerbere per dare un tocco 

elegante a questo progetto originale.
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30 min circaLIVELLO 1 f resco o 

ar t i f iciale

Realizzazione  
1. Imbevete d’acqua la spugna (vedere 

Tecniche). Sagomatela perché si adatti al 

secchio, fissandola con del nastro adesivo per 

fioristi. 

2. Tagliate tutti i gambi dei fiori alla lunghezza 

di 7 cm circa, poi coprite la spugna con i 

garofani dei poeti.

3. Collocate l’unica gerbera leggermente fuori 

centro e disponete le rose intorno al progetto 

in modo uniforme, creando così un profilo 

leggermente a cupola.

4. Inserite un bastoncino da cocktail sul fondo 

di ogni melina. Spingeteli nella spugna in modo 

da collocarli in modo uniforme intorno alla 

composizione.

5. Legate un fiocco di nastro di chiffon sul 

manico del secchio.

6. Nebulizzate la composizione per finire.

Secchio grazioso
Questo progetto romantico accosta una gamma di colori delicata 
e femminile e un nastro delicato di chiffon a un secchio di metallo 
decorato per un immediato fascino shabby chic.

DI JULIE COLLINS

come renderlo unico
Eseguite un vostro disegno su un 

secchio vintage con uno stencil fatto 

in casa o acquistato già pronto.

Occorrente

Fiori
••10 roselline rosa (A)
••1 mini gerbera (B)
••5 dianthus barbatus bianchi 
(garofano dei poeti) (C)
••10 malus (meline sel-
vatiche) (D)

Articoli vari
••mattonella di spugna per 
fioristi
••1 secchio
••1 m di nastro di chiffon 
••nastro telato adesivo per 
fioristi
••10 bastoncini da cocktail 
(stecchini) 

C
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46
approx. 90 
minsLEVEL 2

f resh or 
ar t i f icial

4. Quando tutte le dieci provette saranno 

ricoperte, fissatele assieme provvisoriamente 

con un elastico. Avvolgete dell’altro filo lilla 

intorno a tutte le provette per unirle assieme e 

formare un contenitore che rimarrà in piedi da 

solo. Togliete l’elastico quando il contenitore è 

saldo.

5. Ora riempite d’acqua le provette e tagliate 

i fiori a altezze diverse.

6. Aggiungete i fiori nelle provette per creare 

un progetto vegetale a strati. Iniziate con il 

gambo più lungo e lavorate scendendo al più 

corto per creare un equilibrio visivo.

7. Per finire, mettete il contenitore al centro 

del piatto e disponete i ciottoli intorno alla sua 

base.

come renderlo unico
Per un’alternativa veloce, riciclate una 

vecchia lattina. Avvolgetevi intorno una 

foglia di aspidistra e fissatela con il filo 

decorativo lilla, poi inserite la spugna 

imbevuta d’acqua sotto il bordo del 

contenitore.



62

Realizzazione
1. Tagliate la spugna perché si adatti al 

contenitore. Se possibile, coprite tutta la base 

con uno strato spesso di spugna per rendere 

più facile la collocazione dei fiori con i gambi 

più corti.

2. Arrotolate le foglie grandi e fissatele con un 

paio di graffette.

3. Decorate le foglie arrotolate con il filo 

metallico color porpora.

4. Inserite le rose nella spugna a gruppi di 

due o tre, saranno i fiori focali. Allo stesso modo 

aggiungete le dalie in gruppi di due o tre, 

poi inserite gli steli delle foglie arrotolate nella 

spugna, alcune da sole, altre in gruppi di due.

5. Aggiungete gruppi di bouvardie e lisianthus 

per raggiungere un’altezza leggermente 

superiore agli altri fiori; questo aumenta la 

consistenza della composizione.

6. Riempite gli spazi vuoti rimasti con ortensie, 

astrantia e foglie di galax, poi nebulizzate il 

progetto per aumentarne la durata.

come renderlo 
elegante

Per introdurre un tocco 

romantico, aggiungete alcuni 

anelli di nastro di chiffon.
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