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5 Con il martello con texture a filo incidere il 
pezzo con dei segni disposti a ventaglio sulla 
foglia. 

ORECCHINI FOGLIA DI GINKGO  

1 Stampare il disegno che si trova alla fine 
del tutorial e ritagliare la sagoma. 

2 Ricalcare la sagoma in modo approssima-
tivo con un pennarello sulla lastra di allumi-
nio. 

3 Ritagliare con le forbici per metallo il pezzo 
di lamiera su cui è stata ricalcata la figura. 

4 Con semplici forbicette per unghie ricurve, o il seghetto da orafo per metalli, ritagliare due  
sagome. 

***** 
In Oriente il Ginkgo è simbolo di coincidenza tra gli opposti, ed immutabilità delle 
cose. Si dice sia in grado di allontanare gli spiriti maligni. Viene utilizzato per prevenire 
l’invecchiamento fisico e cerebrale da millenni. Per un’erronea trascrizione la parola 
“Ginkgo” venne fatta derivare dal giapponese Ginkyo, che vuol dire “albicocca 
d’argento”. È considerato un “fossile vivente” la cui specie è la più vecchia sulla terra 
e solo la specie attuale è sopravvissuta all’era glaciale.  

 MATERIALI E STRUMENTI:  

  - Filo metallico da 0,5 mm (4 cm) 
  - Filo metallico da 0,8 mm (7 cm) 
  - Lastra di alluminio da 0,5 mm  
  - Forbicette per unghie o seghet- 
   to per metalli da orafo 
  - Forbici per metallo 
  - 2 Gocce di vetro da 9mmx6mm 
  - Punta di Agata 

- Pinze a punte coniche 
- Pinze a punte curve 
- Pinze a punte cilindriche 
- Lime da orafo o modellismo 
- Dremel o trapano per unghie 
- Punte per fresatura 
- Cutter a taglio piatto(tronchesi) 
- Punteruolo 

- Pennarello indelebile 
- Martello con texture a filo 
- Martello piatto 
- Incudine d’acciaio 
- Mascherina per polveri sottili 
(Consigliata la FFP3) 
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7  Graffiare con il Dremel tutta la superficie 
della foglia, proseguire anche sul retro se si 
vuole. Usare sempre una mascherina per le 
polveri. 

8 Con la punta di Agata lucidare le venatu-
re interne che sono state create in prece-
denza col martello da texture a filo. 

10 Alternando le pinze a punte cilindriche e 
coniche ondulare l’intera foglia rendendola 
tridimensionale. 

11 Piegare il gambo all’indietro come in 
foto. 

6 Con l’ausilio di limette e Dremel sagomare la foglia creando delle piccole ondulazioni arro-
tondate, come le estremità delle vere foglie di Ginkgo. 

9 Con un punteruolo forare la foglia crean-
do un buco da 0,8mm circa. Rifinire il foro 
con la punta del Dremel. 
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13 Curvare l’estremità del gancio ad “S”. 

14 Tagliare, limare e stringere l’estremità. 

17 Con circa 7 cm di filo da 0,8 mm creare 
le due monachelle. 

16 Con le pinze a punte coniche creare un occhiello sul filo della goccia ed inserire il tutto nel 
foro della foglia. 

12 Con l’aiuto delle pinze a punte coniche creare un gancetto dietro la foglia. 

15 Inserire circa 4 cm di filo da 0,5 mm nel foro della goccia di vetro e creare un piccolo cap-
pio. 
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19 Inserire la monachella sulla foglia. 

21 Battere le monachelle per indurirle ed 
appiattirle leggermente. 

18 Piegare il filo della monachella come in 
foto. 

20 Chiudere la parte finale della monachel-
la come in foto e tagliare. 

22 Ed ecco gli 
orecchini terminati. 



 Disegno a grandezza naturale, 
pronto da stampare. 

 
Le dimensioni della Foglia da sola sono di circa 

2.8 cm di altezza x 3.5 cm larghezza. 
 

Le dimensioni totali dell’orecchino compreso di monachella e di goccia 
sono di circa 

6.3 cm di altezza x 3.5 cm larghezza. 
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