
Ricetta per la plastilina fatta in casa senza cottura 

 

 

 

OCCORRENTE: 

 4 dcl di acqua 

 1/2 kg di farina acuminata 

 13 dkg di sale 

 4 dkg di acido citrico 

 5 cucchiai di olio commestibile 

 

 

REALIZZAZIONE: 

In acqua bollente aggiungere 5 cucchiai di olio, 4 dag di acido citrico, 13 dag 

di sale, quindi più della metà della farina ed impastare fino ad ottenere un 

impasto liscio, aggiungere il resto della farina e impastare di nuovo con le 

mani. Distribuire la massa in porzioni (a seconda di quanti colori usate) e 

aggiungere il colore commestibile,  mescolare di nuovo fino a renderlo 

uniforme. 

 
 
 
 

 

 

 



Ricetta per la sabbia cinetica 

 

OCCORRENTE: 

 4 chili di sabbia semplice 

 2 chili di amido di mais 

 2 litri di acqua 

 un cucchiaino di detersivo per piatti 

 acqua che aggiungerete gradualmente fino al ottenere la densità 

desiderata 

 

 

REALIZZAZIONE: 

Prendere un contenitore di plastica più grande, mettere la sabbia e l’amido 

di mais e mescolarefino ad ottenere un impasto uniforme.. Quindi 

aggiungere un pò d'acqua in cui bisogna mettere un cucchiaino di 

detergente. Impastare la pasta fino a raggiungere la densità desiderata. 

Quando pensate di aver finito, provate a modellare una palla. Se si sbriciola 

vuol dire che  bisogno aggiungere ancora dell’ acqua. Il risultato finale 

dovrebbe essere pasta friabile, umida ma non bagnata  o appiccicosa. 

 

 

 

 

 



Ricetta per la pasta salata 

 

OCCORENTE: 

 2 bicchieri di farina tipo 00 

 1 bicchiere di sale fino 

 1 bicchiere d’acqua tiepida 

 

REALIZZAZIONE: 

 Mescolare in una terrina la farina, il sale e mezza dose di acqua tiepida. 

Lavorare il composto e aggiungere  man  mano l’acqua fino ad ottenere un 

impasto molto solido (fare attenzione perché aggiungendo troppa acqua si 

ottiene un impasto troppo appiccicoso). 

 Togliere la pasta dalla terrina e lavorarla ancora per una decina di minuti 

con le  mani. A questo punto lasciate riposare l’impasto per circa trenta 

minuti in un recipiente ermetico. Procedete ora con dare la forma voluta. 

Ricordate di fare il foro con uno stuzzicadenti che servirà per il nastrino 

prima di procedere con l’asciugatura. 

 Infornare le formine ottenute a 120° sino a completo indurimento. Una 

volta asciugati e raffreddati, i manufatti potrete colorarli e decorarli a 

piacere. Volendo la pasta di sale si può colorare prima della pittura con i 

coloranti alimentari o con colori a tempera. 

 Alla fantasia non c’è limite… via con la creatività!!! 
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