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LA RICETTA DELLA PASTA MODELLABILE FATTA IN CASA

Ciao a tutti!  Oggi voglio 
condividere con voi una 
ricetta favolosa che tutte 
le mamme e le nonne 
dovrebbero conoscere. 

Si tratta della ricetta per realizzare la 
pasta modellabile fatta in casa che 
si prepara in in pochi minuti e può 
essere riutilizzata più volte. E’ semplice, 
economica e i bambini si divertono 
tantissimo ad usarla. Quasi tutte le 
settimane creo la pasta modellabile 
seguendo questa ricetta perché Sissy 
e Moka la adorano e ci giocano molto 
spesso. Ho preparato una scatola con 
mattarelli per bambini, stampini per 
biscotti, forbici di plastica, coltelli non 
taglienti… e loro si divertono a creare 
pupazzi, pasticcini, torte, animali, tutto 
quello che la fantasia suggerisce loro. 
Una volta terminato il gioco, ricreano i 
panetti di pasta modellabile e li mettono 
in frigorifero per poterci giocare la volta 

successiva.
Vediamo ora nel dettaglio come creare 
in casa la pasta modellabile: 
Ingredienti: 
2 bicchieri di farina, 1 bicchiere 
di sale fino, ½ bicchiere di amido 
di mais (maizena), 2 cucchiai di 
olio di semi, 1 cucchiaio di cremor 
tartaro*, 2 bicchieri di acqua tiepida, 
colorante alimentare
(Se vi state chiedendo cos’è il cremor 
tartaro non vi preoccupate,  è un agente 
lievitante che si trova facilmente in tutti 
i supermercati nel reparto pasticceria). 

Prendete tutti gli ingredienti e versateli 
in un pentolino nell’ordine indicato; 
Mescolate bene; Accendete il fornello e 
fate scaldare a fuoco lento per qualche 
minuti continuando a mescolare; Una 
volta che il composto non si attacca 
più alle pareti del pentolino, la nostra 
pasta modellabile è pronta;

Lasciatela raffreddare qualche minuto; 
Dividete la pasta in panetti (1 per ogni 
colore che volete utilizzare) e coloratela 
con i coloranti alimentari.
Durante l’utilizzo dei coloranti alimentari 
vi suggerisco l’uso di guanti per non 
sporcarvi le mani. Altro consiglio, potete 
comprare i coloranti alimentari nei colori 
primari e poi mischiarli tra di loro per 
ottenere i colori che vi mancano.Questa 
pasta modellabile non secca all’aria 
ed è riutilizzabile più volte. Se volete, 
la potete anche profumare utilizzando 
qualche goccia di olio essenziale, io ad 
esempio uso il Tea Tree Oil. La pasta 
modellabile si conserva in frigorifero 
avvolta nella pellicola trasparente o in 
un sacchetto con la zip e dura fino a 3 
mesi. Se cercate altre idee mi trovate 
su Facebook come “Bimbi Creativi 
– Lavoretti per mamme e bambini” 
oppure potete dare uno sguardo al mio 
blog www.bimbicreativi.it 

Il blog di Irene Marzi
www.bimbicreativi.it è seguito online 
da decine di migliaia di fans e vanta 
una pagina Facebook che raggiunge 
tutti i mesi milioni di persone con 
140.000 followers. Irene propone i 
lavoretti sperimentati nel tempo con le 
sue gemelline che ora hanno 5 anni.
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