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COME FARE LA CARTA RICICLATA
COSA TI SERVE?
• Carta da riciclo (vecchi giornali o altra carta)
• Acqua
• Contenitore adatto al caldo, 10-15 cm di altezza vanno benissimo. 
• Frullatore elettrico o minipimer
• Asciugamano/canovaccio di recupero
• Telo di 30 x 30 cm ricavato da un vecchio lenzuolo/canovaccio di recupero
• Un mattarello da cucina
• Un colino da cucina

MATERIALI FACOLTATIVI
• Amido di mais
• Pannello di rete (adatta al contatto con l’acqua e che non si arrugginisca! Un pezzo di zanzariera è 

perfetto!) le dimensioni della rete saranno quelle del tuo foglio fi nito! Sceglile con cura. 
• Rettangolo di legno, una cornice di recupero va benissimo. 
• Spugna asciutta

Iniziamo dalla materia: quale carta?
Puoi usare i fogli usati della stampante, i giornali, la carta da pacco leggera i sacchetti del pane o 
dell’ortofrutta, i fogli di un quaderno… insomma la carta purché sia sottile! 

Quanta? 
Se vuoi fare un foglio dovrai partire da almeno 2 fogli (meglio 3) e così via.

INIZIAMO!

SMINUZZA 
Riduci la carta pezzi di uguali dimensioni; più piccoli sono, meglio è!

FAI MACERARE
Metti i pezzi di carta in un contenitore resistente al caldo e coprili completamente 
con acqua bollente. Mescola ben bene e lascia la carta a macerare per un po’ di 
tempo, se puoi mescola ogni tanto controlla e rimescola. 
Più l’acqua è calda, meno tempo ci vuole perchè si spappoli.
Ti suggeriamo di aggiungere qualche cucchiaio di amido di mais: la consistenza 
sarà migliore. L’amido non è obbligatorio: se lo metti, dai una bella mescolata 
vigorosa e aggiungi altra acqua bollente.. 
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SPAPPOLA  
Il contenuto ti sembra suffi ciente mente spappolato? Bene allora metti una parte 
del composto, nel frullatore ma fai attenzione a non riempirlo troppo, se no esce 
tutto! Oppure usa il minipimer (ovvero un frullatore a immersione) direttamente 
dentro al recipiente che hai suato per la macerazione.
Frulla poco alla volta in modo che il composto diventi una poltiglia. 
Quando saprai che è pronto? Quando sembrerà una specie di fango, o se 
preferisci un passato di verdura! Filtra l’impasto con un colino da cucina:
in questo modo eliminerai l’acqua in eccesso. 

STENDI
Trova una superfi cie piana che possa essere utile per far scolare l’acqua.
Prendi un asciugamano, stendilo su questa superfi cie, e versaci sopra 
il “passato di carta”. Ti consigliamo di far passare un’oretta. 
Se hai la rete, mettila tra il tessuto e l’impasto (lo strato del foglio in 
formazione deve essere rivolto verso l’alto), mettici intorno la cornice 
(in modo che prenda la forma desiderata) e premi dolcemente il composto, 
aiutandoti con una spugna. Lascia riposare: il foglio deve perdere tutta 
l’acqua in eccesso. 

PRESSA
Ora metti il lenzuolo/canovaccio sopra il foglio in formazione: crea una sorta di 
panino di carta tra due fette di cotone. prendi il mattarello e premi sul lenzuolo 
con decisione per eliminare tutto il liquido residuo. 
Se hai usato la rete, sollevala e capovolgi la carta sul tessuto. 
Distendi la carta su una superfi cie orizzontale e liscia e falla asciugare in un 
luogo caldo e secco. Ti consigliamo di non esporre il foglio al calore diretto o a 
una fonte di calore molto forte, perderebbe di colpo tutta l’umidità, e potrebbe 
prendere strane forme!

ECCO FATTO!
Quando il foglio si è asciugato, staccalo dal tessuto. 
Ora puoi dare sfogo alla fantasia e trasformare la tua carta in quello che desideri.  

QUALCHE TRUCCO 
Vuoi una carta colorata? Aggiungi un paio gocce di colorante alimentare nella fase 
della frollatura, oppure pezzi di coriandoli. 
Vuoi che si asciughi prima? Metti il foglio fra 2 teli e poi stiralo con il ferro caldo!

Un video tutorial? Noi abbiamo trovato questo: http://ow.ly/kdpH30aAFBD


