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Gli indispensabili:
Kit Casetta delle Fiabe / Pasta di Zucchero / 

Ghiaccia Reale / Sac à Poche / Cornetti / Decortwist / 
Mattarello /Pennello / Fogli di Acetato Decorativi / 

Colla Alimentare.

Per realizzare la casetta ritaglia il biscotto con i pezzi 
presenti nel kit in modo da ottenere 2 facciate, 2 tetti e 2 

pareti. Per il camino ricava 2 pezzi con le 
sagome camino A e camino B.

Utilizza, infine, gli appositi tagliapasta per creare i 
dettagli: la tettoia, la porta e le finestre.

Regole generali 
per assemblare 

la casetta





Casetta
dei Sogni
La ricetta perfetta

Procedimento
Lavora velocemente il burro a temperatura ambiente con lo zucchero, aggiungi le uova ed infine 
la farina. Impasta fino ad incorporare bene tutti gli ingredienti. Forma un panetto rettangolare, 
avvolgilo nella pellicola e lascia riposare in frigo per almeno un’ora.

Il consiglio della Maestra Maria: per stendere e tagliare perfettamente l’impasto utilizza il tap-
petino di silicone posto direttamente sulla teglia che andrà in forno, così da non dover spostare i 
biscotti ed ottenere una forma precisa. Per stendere un impasto perfettamente liscio aiutati con la 
carta da forno ed utilizza la guida per matterello da 0,6 mm, così da avere un unico spessore. 

Le sagome dei biscotti
Ritaglia le sagome dei biscotti utilizzando i pezzi  presenti nel kit in modo da ottenere 2 facciate, 
2 tetti, 2 pareti, 2 tettoie, porte e finestre. 
Inforna per 10-12 minuti a 170°.
Lascia raffreddare bene prima di procedere al montaggio.

Ingredienti
1 Kg di farina 
500 g di burro 
400 g di zucchero 
2 uova

Per la decorazione
Ghiaccia reale
Pasta di zucchero colorata
Colla alimentare
Gel colorante



Come montare 
la casetta

1.
Utilizza la ghiaccia reale come collante per 
assemblare il fronte della casetta alle pareti 
laterali. Con l’aiuto di una sac à poche e di un  
cornetto tondo (n°5 o 6) distribuisci uno strato 
uniforme di ghiaccia lungo i bordi dei vari 
pezzi.

2. 
Procedi montando le due pareti alle facciate 
praticando una leggera pressione. Lascia 
asciugare per almeno un giorno prima di 
montare il tetto.

3.
Procedi applicando uno strato di ghiaccia 
reale lungo i bordi superiori della casetta e 
poggia i due pezzi che formeranno il tetto. 
Sigilla al centro le due parti con dell’altra 
ghiaccia ed, infine, fissa la tettoia. Lascia 
asciugare per qualche ora affinché ciascun 
pezzo abbia aderito perfettamente prima di 
procedere alla decorazione.

Ghiaccia reale





Divertiti a decorare la tua casetta utilizzando la pasta di zucchero colorata. Realizza delle strisce 
con il tagliapasta tettoia e ricopri così il tetto, avendo cura di collocarle in posizione sfalsata ri-
spetto alla prima fila. Effettua l’operazione su tutta la superficie utilizzando della colla alimentare 
come fissante.

Rivesti le sagome di biscotti, porta e finestre, stendendo la pasta di zucchero con la guida per 
mattarello da 1 mm. Utilizza la colla alimentare per attaccarle.
Il consiglio della Maestra Maria: scegli una base che utilizzerai per presentare la tua casetta, 
assemblala e decorala direttamente su di essa. Eviterai così di doverla spostare.

Decorazione



Idea
“Arricchisci la tua casetta con dettagli ori-
ginali dando libero sfogo alla tua fantasia.
Puoi realizzare, ad esempio, dei simpatici 
alberelli rivestendo di ghiaccia reale dei 

coni gelato”.





La Fattoria 
degli Animali

Per la decorazione
Ghiaccia reale 
Pasta di zucchero colorata
Colla alimentare
Gel colorante
Decorazioni di zucchero 
pronte all’uso

Realizza questa simpatica fattoria 
seguendo i consigli della Maestra Maria, 

così da creare decorazioni semplici ed 
originali.

Guarda anche il tutorial su decora.it



1.
Rivesti le sagome dei biscotti prima di assemblarle e lascia asciugare le decorazioni; in questo 
modo avrai una tenuta più salda che ti faciliterà il montaggio. Con la Decortwist potrai rifinire 
con precisione i dettagli creando cordoncini di svariate forme e misure. Utilizza la trafila con 
fessura lunga n°14 fornita dal kit e della pasta di zucchero rossa per realizzare delle strisce schiac-
ciate che andranno a decorare le pareti della fattoria. Con la trafila multiforo n°18 e della pasta 
di zucchero cacao crea dei cordoncini sottili da intervallare alle strisce rosse. Per ritagliare con 
precisione utilizza il coltello multiuso e fissa il tutto con della colla alimentare.

Decorazione

2.
La ghiaccia reale è un ottimo collante che 
potrai utilizzare per assemblare il fronte della 
casetta con le pareti laterali; procedi attaccan-
do un pezzo per volta praticando sempre una 
leggera pressione. Per una tenuta maggiore 
il consiglio della Maestra è di lasciar asciuga-



Idea 
Puoi ricavare dalla facciata principale una 
finestra rettangolare ritagliando la sagoma di 
biscotto con il tagliapasta camino B.
Per rendere il tutto più realistico decora la 
grande finestra con due pezzi di biscotto 
ritagliati con il tagliapsta tettoia e incollali 
specularmente con della ghiaccia reale prima 
di assemblare il tetto.

Finestra

tettoia

re per almeno un giorno prima di continuare 
con la decorazione.

3. 
Puoi utilizzare della pasta di zucchero bianca, 
modellata con la Decortwist con la trafila n°9, 
per rifinire gli angoli della fattoria; in questo 
modo ci sarà maggiore adesione delle sagome 
e cura dei dettagli.



4.
Monta il tetto utilizzando un abbondante strato di ghiaccia reale come collante, facendo attenzio-
ne a sigillare tutti i bordi.  
Per l’effetto paglia puoi utilizzare la Decortwist con la trafila multiforo n°18 ponendo all’interno 
del serbatoio della pasta di zucchero gialla e arancione così da ottenere la sfumatura. Ti consiglia-
mo di applicare i fili ottenuti su diverse altezze partendo dal basso ed utilizzando sempre della 
ghiaccia come collante. 



effetto legno

5. 
Libera la tua immaginazione e rifinisci le deco-
razioni della tua fattoria. Per i dettagli esterni 
puoi realizzare dei ciuffi d’erba con della ghiaccia 
colorata ed il cornetto n° 233, oppure puoi utiliz-
zare delle decorazioni già pronte come le pietre di 
albicocca, cioccolato e marzapane.

Il consiglio della Maestra Maria: per i dettagli 
utilizza la pasta di gomma per una tenuta 
maggiore.
Per realizzare la porta, le finestre e la staccionata 
della fattoria utilizza i tagliapasta quadrati e per 
ottenere un effetto realistico usa il foglio decorati-
vo effetto legno. 



Per ottenere dei divertenti alberelli rivesti dei bastoncini con della ghiaccia verde e crea tante 
piccole foglioline con il cornetto n° 65.    



“Tante idee per personalizzare la tua 
casetta”





La Casetta
di Natale

Ingredienti
375 g di miele
175 g di zucchero
80 g di burro
750 g di farina
1 uovo
2 cucchiai di 
cannella in polvere
½ cucchiaino di 
zenzero in polvere
1 pizzico di sale
10 g di lievito

Per la decorazione
Ghiaccia reale 
Pasta di zucchero colorata
Colla alimentare
Gel colorante

Procedimento
Riscalda il miele con lo zucchero ed il burro fino a quando gli stessi non si sciolgono completa-
mente e lascia raffreddare il tutto. Una volta freddo aggiungi la farina, l’uovo, le spezie, il sale ed 
il lievito. Lavora bene fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Stendi l’impasto con il 
mattarello e le apposite guide, in modo da ottenere uno spessore di 1,5 cm. Utilizza i tagliapasta 
per ricavare le sagome così come già illustrato per la casetta dei sogni ed inforna per 15 minuti ad 
una temperatura di 170°.

Idea
Cospargi il tetto con le scaglie magiche bianche per ottenere un effetto “ghiaccio” ed utilizza 
delle zollette di zucchero per arricchire le tue decorazioni.

La classica ricetta del biscotto 
gingerbread



Pasta di 
gomma
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La Chiesetta

Crea la tua chiesa ritagliando la pasta di gomma con le sagome 
del kit. 
Per il campanile puoi utilizzare il disegno come modello ( è con-
sigliabile ricopiarlo su della carta da forno) e ritagliare 4 pezzi 
per la torre e 5 pezzi per la base.

BASE LATERALE - superiore / 3 PEZZI BASE FRONTE - RETRO / 2 PEZZI torre / 4 PEZZI

Utilizza queste sagome per creare il campanile





decora.it

fotografa e 
condividi le 
tue creazioni
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