
 

       ASI Associazione Scrappers Italia ad Abilmente primavera 21 - 24 marzo 2019 
 

MINI ALBUM “Raccontati… amati… viviti…” 
 

MATERIALE OCCORRENTE: 

• Cartoncino di recupero o chipboard da 1 mm nelle seguenti misure (12x15 - 8x15 - 6x15 -

4x15 - 4x15 cm) 

• Tre pezzi di cartoncino bianco da 250 gr nelle seguenti misure (42x19 - 35,5x14,5 e 41,5x4 

cm) 

• Carte patterned Modascrap collezione “shades of love” (nelle fantasie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 11)  

• Cartoncino nero, verde lime e bianco (200 gr. circa) per mattature e fustellate 

• 2 pezzi di vellum (8,5x10,5 – 17x11 cm) 

• Nuvo cristal drops bianco 

• polvere da embossing bianca e tampone trasparente per embossing a caldo 

• tampone archival ink nero 

• vernice perlata oro (tipo modascrap Merlino magic paint) 

• “Tommy art” brilli gel oro 

• punch cerchio da 2,5cm 

• Timbri:  

Creative Studio: “raccontati cod. 5”,  

Moda Scrap: “Best Friend Forever”,  

Florilèges Design: “FG117085 Fleurs en boutons, FIG217046 Al naturale, FIE217035 

Approfittare davvero, FIF212081 Mille definizioni. 

• Fustelle:  

Moda scrap: Selfie, Ricordo, Dandelion, Papaveri, Banner, Vintage rose (solo le foglie);  

Alexandra Renke: KbD-AR-FI0022 Zauberblüte 1, KbD-AR-FI0024 Zauberblüte 3 e KbD-AR-

FI0009 Ranken;  

La Coppia Creativa: Frecce e cuori d’acquerello 

Sizzix: Thinlits 662668 Sentiments (smile, hello), 661167 Olivia (foglia), 664164 tim holz 

wildflower stems 2 

Florilèges: FDD21810 Feuillage Souple 

Prima marketing: Forest leaves 

Kesi art: together, moments, mini metaliks 100 % lomo (macchina fotografica) 

Kit scrapper in trasferta: 

tappetino da taglio, taglierina, righello, cutter, matita, gomma, pieghetta, pinzetta, limetta 

per unghie, forbicina di precisione, colla, biadesivo e biadesivo spessorato, embosser 
 

FOTO:  

meglio se in bianco e nero    

6 foto da 7,5x10 cm (verticali) 

11 foto da 10x7,5 cm (orizzontali) 

9 foto da 7,5x5 cm (orizzontali) 

 



 

 

Copertina: 

Prendiamo il cartoncino bianco da 250gr (tagliato a 42x19 cm) 

Posizioniamo i 5 pezzi di chipboard o cartoncino di recupero centrandoli e tenendoli a distanza di 

0,5 cm tra loro e incolliamo 

 

tagliamo i 4 angoli (tenendo una distanza di almeno 3 mm dal chipboard) e ripieghiamo bene il 

cartoncino all’interno, aiutandoci anche con la pieghetta, poi incolliamo. 

Procediamo incollando all’interno della copertina l’altro cartoncino da 250 gr (tagliato a 35,5x14,5 

cm) passando bene la pieghetta anche nelle parti che poi si piegheranno. 

N.B, incollare una piccola parte alla volta da sinistra verso destra attendendo la completa 

asciugatura prima di piegare la copertina. 
 

Ora iniziamo a decorare la copertina tagliando i seguenti pezzi dalle patterned 1 e 2: 

patterned 1 (12x14,5cm - 5,5x14,5cm – 5,5x14,5cm e 2 pezzi da 7,5x14,5cm) 

patterned 2 (4 pezzi da 4x14,5cm - 5,5x14,5cm e 6,5x15) 
 

Decorare con i seguenti pezzi di carta patterned: 

Esterno (da sinistra verso destra) 

Carta 1 - 7,5x14,5cm 

Carta 2 - 4x14,5cm 

Carta 1 - 12x14,5cm 

Carta 2 - 4x14,5cm 

Carta 2 – 5,5x14,5cm 

 
 

Interno (da sinistra verso destra) 

Carta 1 - 7,5x14,5cm 

Carta 2 - 4x14,5cm 

Lasciare bianca la parte centrale dove in seguito andrà incollata la struttura  

Carta 2 - 4x14,5cm 

Carta 1 – 5,5x14,5cm 

 
 



 

Decorare il fronte della copertina con due enamel dots piccoli e due grandi fatti con la nuvo crystal 

drops bianca vedi foto e incollare la fustellata “ricordi” modascrap in crepla glitter oro giusto in 

corrispondenza di dove andrà la fascia di chiusura del mini album, mettiamo da parte la copertina e 

lasciamo asciugare gli enamel 

      
 

Fascia: 

Procediamo ora con la fascia per la chiusura del mini 

Prendiamo il cartoncino bianco da 250gr tagliato a 41,5x4cm, avvolgiamolo attorno alla copertina 

chiusa sovrapponendo le due estremità sul retro della stessa, pieghiamo leggermente con le dita in 

corrispondenza dei 4 angoli (in questo caso non ci sono misure esatte tutto dipende dalla copertina 

e quindi la fascia va modellata direttamente sulla copertina, deve essere piuttosto stretta ma 

lasciando un po’ di spazio per poterla estrarre e reinserire facilmente), incolliamo le parti che si 

sovrappongono togliamola dalla copertina e insistiamo sulle pieghe in modo da definirle meglio, 

ultimiamo la decorazione ritagliando i fiori della patterned 8 e incollandoli sulla parte frontale 

insieme al timbro di creative studio “raccontati…amati…viviti..” embossato a caldo con polvere da 

embossing bianca e ritagliato a mano libera. 

 
 

Struttura: 

Prendiamo le carte patterned 3, 4, 5, 9, 10, 11 tagliate a 30,5x15cm nel senso orizzontale e la carta 

patterned 7 tagliata a 15x30,5cm nel senso verticale 
 

Su tutti i fogli tagliamo il lato lungo a 24,5cm e teniamo da parte i ritagli per la decorazione 

successiva. 

Ora cordoniamo tutti i fogli a 12cm da un lato e a 12cm dall’altro, pieghiamo ogni foglio lungo le 

cordonature tenendo il lato bianco verso l’esterno, procediamo posizionandoli alternati in questo 

ordine (o nell’ordine che preferite): 

carta 4 – dorsino verso destra 

carta 11 – dorsino verso sinistra 

carta 5 – dorsino verso destra 

carta 9 – dorsino verso sinistra 

carta 7 – dorsino verso destra 

carta 10 – dorsino verso sinistra 

carta 3 – dorsino verso destra 

 



 

 

incollare il retro di ogni pagina con quella successiva, si otterrà una struttura come in foto 
 

 
 

Ora possiamo iniziare la decorazione: 

 

Essendo una struttura a fisarmonica ho numerato le pagine partendo dal centro (pag 1, appena apro 

l’album) considerando di sfogliarle prima tutte da destra a sinistra e poi ripartendo dal centro 

sfogliandole da sinistra verso destra. 

 

Pagina 1: ( 

Creiamo un mini folder tagliando il cartoncino bianco a 15,5x10,5 cm e cordoniamo il lato lungo a 

7,75 cm, prendiamo il pezzo di vellum da 8,5x10,5 cm e cordoniamo a 1 cm, incolliamo la linguetta 

di vellum sotto al folder piegato a metà decoriamo con fustellati e timbro come da foto 

     
Pag 1 (vellum)                                              sotto al vellum                                           aprendo il folder 

                                              

Pagina 2: 

incolliamo la foto senza mattatura e decoriamo   

Pagina 3: 

stendiamo con la spatola un po' di brilli gel oro di tommy art e lasciamo asciugare, poi decoriamo 

(una fustellata bianca e una in vellum sotto alla foto) 

Pagine 4 e 5: 

incolliamo le foto senza mattatura e decoriamo 

Alla fine risulterà una fisarmonica di carte, le cui estremità 

saranno bianche, una verrà incollata alla copertina alla fine di 

tutta la decorazione e l’altra è da ricoprire con i seguenti 

rimanenti pezzi di carte 1 e 2 leggermente sovrapposti di 

qualche millimetro (a sinistra la carta 1 – 5,5x15cm; a destra la 

carta 2 – 6,5x15cm) 



    
2 e 3                                                                                                                                 4 e 5 

 

Pagine 6 e 7: 

Creiamo due folder tagliando il cartoncino verde a 15,5x10,5 cm e cordonando il lato lungo a 7,75 

cm, incolliamo il cartoncino sulla pag 6 con apertura verso il basso, decoriamo con le fustella hello 

e avanzo di patterned 7, incolliamo sul margine destro della pagina 7 il ritaglio della patterned 10 a 

creare una tasca dove si infilerà l’altro folder con apertura contraria al precedente quindi verso il 

basso, decoriamo con timbrata archival ink e fustelle come da foto seguenti 

     

6 e 7                                                                                                                                6                                                           7 

 

Pagine 8 e 9: 

Mattiamo le foto con il cartoncino, poi decoriamo 

Pagina 10: 

Spruzziamo con pennello medio e vernice perlata oro diluita in acqua, mentre lasciamo asciugare, 

creiamo un’aletta tagliando il cartoncino bianco a 15,5x10,5 cm e cordoniamo il lato lungo a 7,75 

cm, decoriamo con fustelle e timbro come da foto 

     
9 e 8                                                                                                     10                                                                        10 

 

Pagina 11: 

Tagliamo un pezzo di cartoncino bianco a 7,75x10,5 cm che sarà la mattatura della foto, creiamo 

una bustina con il vellum (17x11 cm) cordonando il lato lungo a 1 cm e poi avvolgendolo attorno al 

cartoncino bianco in modo da dare le giuste dimensioni alla bustina, incolliamo con un filo di colla 



vinilica l’aletta da 1 cm e l’estremità in basso della bustina, creiamo un mezzo cerchio con il punch 

a cerchio nella parte superiore per poter poi estrarre più facilmente la foto e decoriamo  

   
 

Pagine 12 e 13: 

Mattiamo le due foto con cartoncino nero 7,5x10,5 cm e decoriamo con le fustelle come da foto 

 

13 e 12 

 

Pagina 14: 

Spruzziamo con pennello medio e vernice perlata oro diluita in acqua, lasciamo asciugare e 

timbriamo con archival ink, infine decoriamo con fustellato bianco come da foto 

       
 14                                                                                                15 

Pagina 15: 

In questa pagina abbiamo 5 foto con meccanismo a cascata. 

Tagliamo 5 pezzi di cartoncino nero (220 gr) da 8x5,5 cm e 1 pezzo da 22x5 cm, poi rifiliamo il ritaglio 

della carta patterned nr 5 a 12cm sul lato da 15cm e tagliamo sull’altro lato a 2,5cm, teniamo 

entrambi i pezzi ottenuti (12x2,5 cm e 12x3,4 cm). Prendiamo la striscia di cartoncino da 22x5 cm e 

sul lato da 22 cm cordoniamo a 2,5 – 4 – 5 ,5 – 7 e 8,5 cm, seguiamo le cordonature e pieghiamo il 

cartoncino a fisarmonica (foto 1), poi lo stendiamo e iniziamo ad incollare sul retro i cartoncini a filo 

della cordonatura centrandoli sulla striscia, i successivi sopra ad ogni striscia da 1,5 cm cordonata in 

precedenza (foto 2 e 3), una volta incollati tutti e 5 i cartoncini, prendiamo la carta patterned nr. 5 



tagliata a 12x2,5 cm giriamo la struttura a faccia in giù e incolliamo la striscia di patterned sul retro 

del primo cartoncino da 8x5,5cm (foto 4) centrandola e posizionandola con la parte stampata che 

guarda verso il basso. Con il pad trasparente timbriamo sulla parte libera di striscia nera rimanente 

“Fleurs en bouton” di Florilegès Design e sotto di esso la scritta “Life is better with Friends” di Moda 

scrap, stendiamo la polvere da embossing bianca ed scaldiamo con embosser (foto 5); ora 

ripieghiamo il cartoncino nero come da (foto 6) e giriamo il tutto come da (foto 7), possiamo quindi 

incollare le foto ai 5 cartoncini, la striscia di carta patterned nr. 5 da 12x3,4 cm al margine inferiore 

della pagina 9 e procedere infine ad incollare solo le alette della striscia patterned nr 5 da 12x2,5 

cm appena sopra l’altra striscia di carta patterned (foto 8) 

 

 

          

foto 1         foto 2           foto 3 

                                                     

foto 4      foto 5                   foto 6 

      

foto 7                                    foto 8 

 

Questo passaggio è un po’ complesso pertanto vi metto un link di un video 

(https://www.youtube.com/watch?v=WdLOYG0OBdo) 
 

A questo punto il progetto è terminato e spero vi sia piaciuto. 
 

Per la struttura ho preso spunto da questo video (https://www.youtube.com/watch?v=M5Ii1ZL382g) 

modificando le misure per poter usare mezzi fogli di un pad 30x30 senza avere sprechi di carta. 
 

Ho voluto raccogliere foto di vari momenti con le mie scrap amiche: nazionali, fiera abilmente, 

meeting, corsi. Il titolo “amati…viviti….raccontati….” mi è sembrato perfetto per esprimere quello 

che il mondo scrap rappresenta per me, amarsi e dedicarsi alle proprie passioni, vivere i momenti a 

pieno e raccontarli attraverso le foto. 

 
 

 



 

 

Riferimento carte 
 

 1     2    3      4   

    copertina                                    copertina                                   struttura                                    struttura 

        

  5      7    8     9  

     struttura                                        struttura                                 copertina                                  struttura 

                                                                                                                                                                            

10       11   

      struttura                                        struttura 


