
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

STAMPI LAVORAZIONE 
 
N. 1 STAMPO BASE DIAMETRO 10  
N.2 STAMPO MEZZA SFERA DIAMETRO 10 (per corpo) 
N.2 STAMPO MEZZA SFERA DIAMETRO 8 (per testa) 
N. 2 STAMPI MEZZA SFERA DIAMETRO 2,5 (per occhi e 
braccia) 
N. 2 STAMPI MEZZA SFERA DIAMETRO 3 (per occhi e 
braccia) 
N.1 STAMPO MEZZA SFERA DIANETRO 6 
N. 1 STAMPO MEZZA SFERA DIAMETRO 5 
N. 1 STAMPO MEZZA SFERA DIAMETRO 4  
N.1 STAMPO MEZZA SFERA DIAMETRO 2 (per orecchie) 
 
CIOCCOLATO BIANCO  
PASTA DI ZUCCHERO BIANCA DA MODELLAGGIO  
PASTA DI ZUCCHERO NERA DA MODELLAGGIO  
PASTA DI ZUCCHERO BLU DA MODELLAGGIO  
BURRO DI CACAO ROSSO 
BURRO DI CACAO ROSA 
BIOSSIDO DI TITANIO 
 

 
Colare il cioccolato al latte nello stampo della base e far 
cristallizzare. 
Colare il cioccolato bianco nelle mezze sfere diametro 10 e 8 e 
svuotare in modo da ottenere dei corpi cavi.  
Pre-cristallizzare il burro di cacao bianco e con l’ausilio di un 
aerografo spruzzare metà degli stampi a mezza sfera (3-2,5 cm). 
 Pre-cristallizzare il burro di cacao rosso e con l’ausilio di un 
aerografo spruzzare l’altra metà degli stampi a mezza sfera (3-2,5 
cm e 4-5 -6cm). 
Colare all’interno degli stampi a mezza sfera il cioccolato bianco e 
svuotare subito per ottenere delle palline. 
Colare il cioccolato bianco nello stampo mezza sfera diametro 2 e 
svuotare per ottenere un corpo cavo. 
Unire le mezze sfere del diametro 10 e spruzzare di burro di cacao 
rosso pre-cristallizzato. 
Unire le mezze sfere diametro 6, aggiungere ai lati di mezze sfere 
diametro 2 per le orecchie e una al centro per il naso e spruzzare con 
il burro di cacao rosa 
Montare la sfera rossa alla base, aggiungere sopra la sfera rosa.  
Con le mezze sfere rosse diametro 3-4-5 -6 fare un cappello da 
decorare con un anello bianco di pasta di zucchero sulla base ed una 
pallina bianca in cima, e metterlo sul babbo natale.  
Unire le mezze sfere degli occhi e aggiungerle al soggetto, facendo 
i particolari con la pasta di zucchero nera e blu.  
Colorare con il biossido un po' di cioccolato bianco, stendere su un 
acetato e tagliare la barba e i baffi di babbo natale, una volta 
cristallizzati inserire al soggetto. 
Stendere la pasta di zucchero nera e afre una cintura.  
Inserire due sfere bianche per le mani del soggetto.  
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