Crea con noi - Le candele in
scatola
La luce del Natale per decorare o da regalare
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La gioia dell’attesa, nel periodo dell’avvento, si fa più magica se la casa si riempie di luci che ci
aiutano a creare un’atmosfera calda ed accogliente. Ecco allora un’idea per creare delle piccole
candele nelle scatoline di latta. Belle da tenere per sé, ma perfette come piccolo dono alle persone
care. Potrete scegliere le vostre preferite, tra le tante scatoline dell’assortimento natalizio Migros,
come quelle usate in questo progetto che hanno deliziose stampe vintage.
Materiale
Tutto il materiale lo trovate nei vostri negozi Migros con reparto bricolage o Migros do-it
Per le candele
Scatoline di latta con stampe vintage
Candele in colori a scelta (con o senza profumazione)
Una latta di recupero
Stecchini di legno
Accendino
Lumini
Spago
Pinza
Per le decorazioni in pasta di sale
Farina
Sale
Carta da forno
Matterello e stampi-formine per biscotti
Procedimento
Mettete la vostra candela (o i vostri resti di candele) in una latta capiente di recupero e ponete
quest’ultima in un pentolino a bagno maria. Fate sciogliere la cera a fuoco medio.
Nel frattempo aprite le vostre latte, e fissate lo stoppino fissandolo sul fondo con poca cera e
mantenendolo dritto fissandolo a uno stuzzichino in legno posto in orizzontale sulla scatola.
Versate nelle latte la cera e attendete che raffreddi. Una volta che la cera si sarà solidificata
aggiungete a piacere stelline dorate.
Per le decorazioni in pasta di sale mischiate una tazza di farina e una tazza di sale da cucina.
Aggiungete acqua tanto quanto basta ad avere una massa morbida e non collosa. Stendete con un
matterello la pasta su un foglio di carta da forno in modo che non si incolli al piano da lavoro e poi
ricavate tutte le decorazioni che desiderate con le vostre formine preferite. Lasciate seccare all’aria

in luogo caldo per qualche giorno, oppure cuocete in forno a max 100° per qualche ora, girando le
formine a metà cottura.
Chiudete le vostre scatoline e confezionatele avvolgendo le stesse in strisce di carta da pacco e carta
da forno sovrapposte. Completate con una tag in cartoncino craft (disponibili nell’assortimento
Migros) e completate il tutto decorando con le forme in pasta di sale. A piacere create i biglietti
abbinati con gli stessi materiali.
Le candele sono pronte per un gradito dono o per illuminare le vostre feste.
Buon divertimento e buone feste!
Consiglio: Per fare in modo che la candela si accenda meglio potete intingere lo spago, prima di
fissarlo alla scatola, nella cera liquida. Per fissare lo stoppino sul fondo in maniera più precisa potete
invece recuperare i tondini di metallo fissa stoppino dei piccoli lumini di cera.
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