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Pendente Gufetto portafortuna. Presagio nefasto per alcuni popoli è invece per 
altri simbolo di saggezza, ma anche di astuzia, protettore delle abitazioni, allon-
tana gli spiriti maligni. Simboleggia un intelletto acuto e intelligente, ma anche 
triste. La sua influenza spinge ad agire guidati dalla visione interiore, per poter 
vedere con più chiarezza nei momenti di difficoltà. 

***** 

- Filo metallico da 1 mm (circa 75 cm) 
- Filo metallico da 0,8 mm (circa 19 cm) 

- Filo metallico da 0,5 mm (circa 10 cm) 
- Filo metallico da 0,3 mm (bobina) 

- Pietra Turchese da 16 mm schiacciata 
- 2 piccoli diamanti di resina taglio    

brillante da 4 mm 
- Resina UV 

- Lampadina UV (o Fornetto UV) 

- Stuzzicadenti 
- Incudine e martello   

- Pinze a punte coniche 
- Pinze a punte curve 

- Pinze a punte cilindriche 
- Cutter a taglio piatto(tronchesi) 

- Lima 
- Disegno di base 

PENDENTE GUFO WIRE WRAPPING 

MATERIALI E STRUMENTI: 

1 Preparare in anticipo un disegno su cui 

basarsi per la creazione della struttura del 
gufo. Alla fine del tutorial c’è un modello da 
stampare o ricalcare a grandezza naturale. 

2 Tagliare circa 35 cm di filo da 1 mm, cur-

varlo a metà e ricalcare il disegno come in 
foto cercando di essere i più precisi possibile. 

3 Disegnare con il filo la sagoma riportata su 

carta che rappresenta gli occhi e il corpo 
centrale del gufo. 

4 Battere il filo più esterno del primo occhiet-

to. 
5 Continuare a ricalcare il disegno come in foto in modo preciso con l’aiuto di mani e pinze sia 

nei punti più larghi che in quelli più stretti. 
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6 battere il filo più esterno dell’altro occhio. 7 Finire di disegnare tutta la struttura interna del Gufo.   

8 Con  il secondo disegno iniziare a creare la sagoma esterna del gufo nella quale inseriremo 

la struttura interna appena creata. Piegare a metà un secondo pezzo di filo da 1 mm lungo 
circa 35 cm, sagomandolo sul disegno come in foto, iniziando dal naso. 

9 Seguire il disegno e piegare il filo come in foto ad ogni curva. 10 Battere la parte superiore ed il naso per 

appiattirli un po’. 
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11 Continuare a seguire il disegno. 

13 Seguire il disegno con precisione fino alla 

fine. 
14 Battere la seconda guancia creata appiattendola un po’. 

15 Finire di disegnare tutta la struttura ester-

na del gufo. 

12 Battere la prima guancia creata appiat-

tendola un po’. 

16 Battere la struttura del corpo ad esclusio-

ne dei fili della coda. Evitare i punti in cui il 
filo è stato piegato e reso doppio. 

17 Con la pinza curvare leggermente il naso 

del gufo verso l’interno.  
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18 Durante la piegatura si curverà automaticamente anche tutta la struttura del corpo. Se non succede curvarla un po’ a mano. 

19 Inserire la struttura interna in quella ester-

na del gufo facendo sì che il naso si ritrovi 
davanti. 

20 Con il filo da 0,3 mm unire le due strutture nelle due parti basse laterali come in foto. 
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23 Avvolgere per tre volte ognuno dei due fili più interni delle codine intorno al pezzo di filo 

arrotolato prima. 

25 Tirare via momentaneamente la perla e 

avvolgere il filo dietro al naso. 

22 Piegarlo a metà ed iniziare ad arrotolarlo. 

24 Inserire circa 8 cm di filo da 0,5 mm nella perla schiacciata e posizionarla al centro della 

struttura del Gufo. 

21 Tagliare circa 10 cm di filo da 0,8 mm.  
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29 Nella parte inferiore della perla piegare il filo verso sinistra e avvolgere come in foto. 

31 Nella parte superiore avvolgere una sola 

volta il filo dietro al naso passando tra gli 
occhi, dove in precedenza era stato avvolto 
anche quello da 0,5 mm. Non tagliare il filo      
perché ci servirà in seguito. 

32 Girare il gufo e accorciare i due fili delle zampine. 

27 Avvolgere il filo tre volte (Nella foto viene 

mostrata la parte anteriore del gufo). Il filo 
arrotolato come si può vedere è sulla destra. 

26 Reinserire la perla e piegare il filo spor-

gente verso la destra del gufo (Nella foto 
viene mostrata l’immagine posteriore del 
gufo). 

28 Inserire circa 9 cm di un secondo filo 

nella perla ma questa volta deve essere da 
0,8 mm. 

30 Nella parte retrostante stringere i fili ap-

pena avvolti e tagliare. 
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37 Congiungere i fili creando la codina cen-

trale facendo in modo che siano il più spe-
culari possibile. 

36 Creare la codina piegando il filo come nelle seguenti foto. Volendo si può tracciare un disegno su carta come per il corpo. 

38 Nella parte posteriore del gufo piegare i 

due fili che compongono la codina centrale 
come in foto, facendoli passare sulla perla 
centrale e curvandoli ai lati in modo da 
bloccarne i movimenti. 

34 Girare nuovamente il gufo, stringere be-

ne i fili delle zampine affinché il rametto arro-
tolato resti ben saldo e tagliare il filo in ec-
cesso con il cutter. 

33 Accorciare con il cutter il filo arrotolato 

tra le zampe del gufo che funge da ramet-
to. 

35 Tagliare via tutti i fili in sospeso nella parte 

posteriore del gufo. 
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45 Tagliare circa 5 cm di filo da 1 mm e 

creare un piccolo occhiello ad un’estremità. 
46 Appiattire il filo ad esclusione del’occhiello. 

40 Accorciare i fili da entrambi i lati lascian-

done un minimo per poterli avvolgere. Arro-
tolarli per due volte in totale e poi tagliare 
l’eccesso. 

39 Avvolgere i fili ai lati della pietra diretta-

mente sulla struttura del corpo. 
41 Con il filo rimasto sulla sommità del capo 

creiamo un occhiello. 

42 Far passare l’estremità del filo tra gli oc-

chi e avvolgerlo dietro il naso per un solo 
giro. 

43 Tagliare l’eccesso di filo. 44 Accorciare un po’ il rametto ai lati delle 

zampe. 
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51 Girare il gufo ed inserire circa 2 cm di filo 

da 0,5 mm dietro i due fili che passano sulla 
pietra turchese. 

52 Avvolgere due volte l’estremità del filo 

da 0,5 mm sul filo opposto rispetto al lato di 
entrata. 

47 Appiattire l’occhiello nel senso opposto 

all’asticella. 
48 Raddrizzarlo e piegarlo dal lato opposto 

come in foto con l’aiuto delle pinze a punte 
coniche. 

49 Piegare il filo con le pinze a punte curve 

per creare il gancetto per la catenina. 

50 Tagliare a 2 mm circa dalla piegatura e 

piegare completamente l’estremità. 
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54 Tagliare i fili in eccesso. 

58 Mettere una piccola quantità di resina sugli occhi cospargendone il perimetro interno del 

cerchietto e facendo sì che si crei una patina. 
59 Inserire in ogni occhio un piccolo dia-

mante di resina da 4 mm di un colore a pia-
cere, in questo caso è color lavanda chiaro. 

53 Avvolgere due volte l’altra estremità sull’altro filo che passa sulla pietra. 

55 Prendere l’occorrente per gli occhi. Due 

diamanti di resina da 4 mm, Resina UV, Lam-
padina UV(o fornetto UV), stuzzicadenti, 
cartoncino per mischiare la resina. 

56 Mettere una goccia di resina UV sul car-

toncino. 

57 Prendere una piccola parte di resina UV 

con uno stuzzicadenti. 
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61 Posizionare gli occhi sotto la lampadina UV per circa 2-3 minuti avanti e 2-3 minuti dietro 

per il processo di catalizzazione. La resina UV in questo caso farà da collante. Se non si è sicuri 
che la resina sia completamente asciutta si può tenere il pendente sotto la lampadina per un 
minuto o due in più. 

64 Aprire l’anellino del gancetto traslandolo 

da un lato. 
66 Fine. 

60 Aiutarsi se si può con una pinzetta nel 

posizionare i diamanti. 

62 Accorciare ancora un po’ con il cutter i due lati del rametto tra le zampine del gufo. 

65 Inserirlo nell’anellino sulla sommità della 

testa del gufo. 

63 Dopo averle sagomate come nelle foto 

limare le estremità in modo tale che non 
graffino. 



67 Ed ecco il pendente finito con catenina. 
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 Disegno a grandezza naturale, 
pronto da stampare. 

 
Le dimensioni totali del Gufo sono di circa 

4.9 cm di altezza x 2.6 cm  larghezza. 
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