
 
La Damina  

realizzata con una rosa di tessuto 
 
 

 
E’ semplice da realizzare e di bell’effetto sull’albero o come segnaposto. 
 
Occorrente: 
- Una rosa in tessuto 
- Una pallina di carta pressata o polistirolo 
- Un rettangolino di panno lenci rosso, per la misura regolatevi con il diametro della pallina 
-Una striscetta di pannolenci bianco 
-Un nastrino 
- Un nastro o altro da girare intorno al collo della damina 
- Colla a caldo e colla a presa rapida 
- Ago e filo per cucire  
 
 

 
 

 
- Prendete la rosa e con un tronchesino eliminate il gambo lasciandone circa 1 cm. 
- Avvolgete intorno alla pallina il rettangolino di pannolenci così da avere la misura, cucite i due 
lati formando un cilindro, regolate secondo il vostro gusto l’altezza del berretto. 
 
  

               
 



- Con la colla a presa rapida incollate la striscetta di panno bianco 
 
 

                  
 
 
 
- Tagliate due delle foglioline (sepali) come nella foto e con la colla a caldo incollate la pallina 
infilandola nel pezzetto di gambo che avevate lasciato 
 
 

                    
 
 
- Cucite sulla pallina il nastrino che servirà da appenderla e fissate lo scovolino intorno al “collo” 
con un po’ di colla. 
 

                     
 
 
 
 



- Infilate il cilindro di pannolenci sulla pallina facendo passare al suo interno il nastrino e l’ago 
con il filo che avete usato per cucire il nastrino alla pallina. 
- Fate un punto filza intorno al lato superiore per arricciarlo e alla fine tirate un po’ il filo, in 
questo modo il cappellino prenderà movimento.  
- Avvolgete intorno al collo e al di sopra dello scovolino, un nastrino o altro a vostra scelta a mo’ 
di collarino.  
 

 
 
- Alzate uno dei due petali dietro e con un punto d’ago e filo fissatelo al berretto, alzate anche il 
secondo petalo e cucite anche lui, avrete così ottenuto due piccole ali.  
 

                   
 

- Date forma ai due petali, piegate un cartoncino, scrivete una frase o il nome del destinatario....   
la damina, o angioletto è finita, pronta per essere regalata o semplicemente usata per abbellire il 
vostro prossimo albero di Natale. 
Buon lavoro. 

      bymarbe 


