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Coloriamo della pasta di zucchero 

bianca con una puntina di colore 

“verde” . 

Aiutiamoci con uno stuzzicadenti; 

non esageriamo con il colore, ne 

basta una piccola quantità per 

ottenere un colore tenue. 

Otteniamo così un colore verde 

ideale per il corpo della rana. 

 

Ricordiamoci di utilizzare dei 

guanti in lattice per proteggere le 

nostre mani; i coloranti alimentari 

non sono nocivi ma sporcano le 

mani, soprattutto se dobbiamo 

creare colori diversi. 

Impastiamo bene la pasta! 

Dobbiamo ottenere un colore 

omogeneo; la presenza di 

striature di colore più scuro 

comprometterebbe la buona 

riuscita del nostro lavoro finale.  

Iniziamo! 
pag. 3 
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Spargiamo sul piano di lavoro 

della farina di maizena mischiato 

a dello zucchero a velo per non 

far attaccare la pasta di zucchero. 

Sarà molto più facile lavorarla. 

Prendiamo una pallina di pasta di 

zucchero verde e modelliamola 

con le mani dandogli una forma a 

cono.  

Sarà la base del corpo della rana. 

Sempre con la pasta dello stesso 

colore facciamo una pallina per 

creare il viso. 

Il corpo! 
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Inseriamo la testa sul collo; con lo 

stuzzicadenti la rana rimarrà 

dritta. 

La testa! 
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Inseriamo uno stecchino 

all’interno del corpo lasciandone 

una parte che fuoriesce per 

inserire la testa. 

Utilizziamo della colla alimentare 

per fissare lo stuzzicadenti nel 

collo e nella testa, così il nostro 

personaggio avrà una stabilità 

migliore. 
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Prendiamo due palline 

leggermente schiacciate di pasta 

di zucchero bianche per le orbite 

e due più piccole nere per le 

pupille degli occhi.  

Cerchiamo di farle il più possibile 

delle stesse dimensioni.  

Stando molto vicine anche una 

piccola differenza si potrebbe 

notare. 

Utilizzando il “ball tool” scaviamo 

una piccola cavità per poter 

appoggiare le orbite dell’occhio. 

Con un pennello cospargiamo la 

cavità  che abbiamo appena fatto 

di colla alimentare. 

Gli occhi! 
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Una volta appoggiate le due 

palline bianche, creiamo su 

queste due piccole cavità nel loro 

interno per appoggiare ed 

incollare la pupilla. 

La nostra faccina incomincia a 

prendere forma! 

Utilizziamo il “scallop and comb 

tool” per definire la bocca. 

Gli occhi! 
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Con uno stuzzicadenti creiamo 

due cavità agli estremi della 

bocca. 

La nostra faccina avrà un aspetto 

ancora più simpatico! 

Adesso passiamo alle guance! 

Creiamo due palline schiacciate 

con la pasta di zucchero rosa. 

La bocca! 
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Con il “ball toll” scaviamo 

lievemente le guance. 

Cospargiamo la cavità con della 

colla alimentare.  

Attacchiamo le gote! 

Le guance! 
pag. 9 

www.Ilovezucchero.it 



Ed ora passiamo alle gambe! 

Con la pasta di zucchero verde 

creiamo dei piccoli cilindri di 

uguale dimensione.  

Schiacciamoli leggermente con le 

dita e arrotoliamoli come 

mostrato nella foto. 

Attacchiamoli con la colla 

alimentare alla base del cono. 

Le gambe! 
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Con le dita modelliamo la pianta 

del piede cercando di creare una 

forma arrotondata. 

Con il “Flower and leaf shaper 

tool” facciamo tre piccole 

incisioni; saranno le dita del 

piede. 

Otterremo così una pianta del 

piede ben definita. 

Le gambe! 
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Con la pasta di zucchero rosa 

facciamo cinque palline 

schiacciate. Attacchiamo la più 

grande alla base della pianta con 

della colla alimentare. 

Procediamo ad attaccare le altre 

palline, saranno le dita del piede.  

Ed ecco il piede al completo! 

Le gambe! 
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Manca solo il tocco finale…lo 

smalto rosso sulle unghie! 

Con un pennellino coloriamo con il 

colorante rosso alimentare la 

parte superiore delle dita.  

Adesso i piedi sono davvero molto 

eleganti! 

Con la pasta di zucchero rossa 

creiamo un cuore bombato. 

Le gambe! 
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Inseriamo uno stuzzicadenti sulla 

pancia della rana bagnato con 

della colla alimentare. 

Cospargiamo sulla pancia altra 

colla e inseriamo il cuore. 

Adesso passiamo alle mani! 

Con la pasta di zucchero verde 

creiamo due piccoli cilindri delle 

stesse dimensioni.  

Il cuore! 
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Schiacciamoli con le dita e 

diamogli una forma di palmo della 

mano. Con il “flower and leaf 

shaper tool” facciamo tre piccole 

incisioni per definire le dita. 

Ed ecco le due mani! 

Con il “ball tool” creiamo delle 

leggere cavità sul palmo della 

mano. 

Le mani! 
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Con lo stesso procedimento che 

abbiamo seguito per i piedi, 

incolliamo una pallina schiacciata 

rosa sul palmo della mano. 

Facciamo lo stesso con altre 

quattro palline più piccole per le 

dita. 

Inseriamo uno stuzzicadenti 

bagnato di colla alimentare 

all’interno della mano. 

Le mani! 
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Mettiamo lo smalto sulle unghie 

della mano così come abbiamo 

fatto per i piedi. 

Adesso mettiamo un grazioso 

fiocchetto sulla testa della nostra 

rana. Prendiamo due piccoli coni 

ed una pallina rossa. 

Attacchiamoli sulla testa e con il 

“flower and leaf shaper tool” a 

punta facciamo tre piccole 

incisioni sui lati del fiocco. 

Il fiocco! 
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Possiamo utilizzare il cuore per 

scrivere dei dolci messaggi!  

Con un pennello intinto nel colore 

alimentare nero scriviamo 

…“T.V.B”! 

La nostra simpatica rana è finita!! 

Possiamo divertirci a creare tante 

fantastiche rane in posizioni 

diverse e se ci piace  l’effetto 

lucido le possiamo lucidare con 

della gelatina liquida; l’effetto è 

piacevole ma ricordiamoci che la 

gelatina non si secca mai 

completamente. 

Il fiocco! 
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Idee!! 
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