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LE ROSE PER LA FESTA DELLA MAMMA 

Di Elena Fantini 
  

 

 
 
 
 
 
 

  
A maggio si festeggiano tutte le mamme del mondo, e cosa c'è di meglio di un bel mazzetto di rose 
artigianali per festeggiarle? 
Provate sarà divertente! 
  
Prima di cominciare il lavoro, procuratevi tutto il materiale necessario: 
 
1) FILO DI FERRO piuttosto grande ma che sia flessibile in modo tale da poterlo piegare con un solo 
gesto della mano 
2) FILO DI FERRO sottilissimo, servirà per legare le vostre creazioni 
3) TAPE verde, è un nastro elastico che usano di solito i fiorai, ma si possono trovare anche nei negozi di 
"bomboniere fai da te" anche con colorazioni diverse: bianco e marrone 
4) FORBICI 
5) SCOTCH 
6) CARTA CRESPA molto spessa (180 grammi) nei colori rosso porpora e verde scuro 
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Per realizzare la rosa: 
• Cominciate a ritagliare la carta crespa rossa; 

createvi una striscia lunga circa 30 centimetri e 
alta circa 12 cm  

• Piegate in due la vostra striscia di carta nel senso 
della lunghezza, facendo attenzione a non tirarla, 
per non stirare le pieghe naturali  

• Tagliate un pezzo di circa 25 cm di filo di ferro 
spesso, da usare come gambo per la vostra rosa  

• Ad una estremità del gambo attaccate con dello 
scotch la carta rossa, nascondendo il filo di ferro 
all'interno della piegatura per circa 2 cm; a questo 
punto, sempre senza allungare la carta, arrotolate 
la vostra striscia rossa intorno l’estremità del 
gambo come dalle foto in primo piano  

• Ora usando il filo di ferro sottile, legate la parte 
inferiore del fiore stringendo molto forte; adesso 
potete allargare i petali della vostra rosa tirando 
con delicatezza i bordi superiori della corolla  

Per realizzare il calice della corolla: 
• Per prima cosa ritagliate una striscia verde di circa 

5-6 cm e alta 4-5 cm; con le forbici ritagliare delle 
"frange" tagliando la carta fino a poco più della 
metà dell'altezza e per tutta la sua lunghezza  

• Avvolgete la striscia verde sotto la rosa. In questo 
modo coprirete il filo di ferro che avete usato per 
legare il fiore e avrete creato il calice  

• Bloccate la carta verde del calice con un pezzetto di 
scotch  

• Con il tape verde, partendo immediatamente da 
sotto il calice, avvolgete tutto il filo di ferro in 
modo uniforme  

Per realizzare le foglie: 
• Se ve la sentite, tagliate le forme delle foglie direttamente sulla carta ripiegata a fisarmonica 

(otterrete con un solo taglio più foglie), altrimenti aiutatevi con una forma in cartoncino che 
userete come stampo; dovrete perdere solo un pò di tempo per disegnarvela in precedenza 

• Le foglie si realizzano doppie, in modo tale da inserire tra i due strati il filo di ferro sottile che 
servirà da stelo; le incollerete con della colla stick o con dello scotch biadesivo 

• A questo punto ricoprite il resto dello stelo con il tape verde 
• Unite lo stelo della foglia al gambo della rosa usando una striscia di tape verde 

Naturalmente nulla vieta di utilizzare colori differenti o sfruttare qualche idea originale, ad esempio: 
• Provate a bagnare abbondantemente la carta crespa con l'acqua, strizzatela bene senza lacerarla, 

e così stropicciata fatela asciugare al sole; dopodiché distendete il foglio di carta e controllate 
l'effetto. 

• Oppure, schizzate qualche goccia di varechina sulla carta, ma "ATTENZIONE" la varechina potrà 
macchiare anche i vostri indumenti, quindi prendete tutte le precauzioni necessarie. 
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ANGOLO DEI SUGGERIMENTI: 
E’ buona norma osservare bene le rose vere e cercare di imitarle. 
Potete realizzare una sola rosa, magari realizzando un gambo molto più lungo, ad esempio di un metro e 
con più foglie; oppure creare un mazzetto di fiori ricordando di mettere sempre un numero di rose 
dispari. Mi raccomando non vi sbagliate! 

 

 

 
E ora buon lavoro e soprattutto BUON DIVERTIMENTO! 
  

  

 
 

 


