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Lavorazione in rilievo della carta Moon Rock 
per realizzare la copertina di un album foto 
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ALBUM CON CUORE IN RILIEVO 

 

Oltre il materiale necessario alla realizzazione di 
una copertina, per realizzare il motivo decorativo 
in rilievo dovete procurarvi: 
 
- un foglio di carta Moon Rock (carta indiana in 
  puro cotone modellabile come la carta pesta) 
- corda o spago grosso 
- colla a caldo 
- spugna alta 
- bacinella con acqua 
 
 
Sul piatto della copertina grezza disegnate a 
matita un cuore. 

Sul tratto a matita incollate, con colla a caldo, della 
corda o dello spago grosso per realizzare il rilievo. 
 
 

 

 

 

Ecco il cuore terminato. Naturalmente potete 
disegnare moltissimi altri motivi purché siano 
abbastanza semplici e ben delineati (luna, spirale, 
stella, sole, fiori, etc.) 
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Appoggiate sulla copertina grezza il foglio di carta 
Moon Rock facendo attenzione a posizionarlo in 
modo che rimangano almeno 2 cm di margine su 
ogni lato della copertina. 
Con una spugna bagnata (è meglio tenere una 
bacinella con dell'acqua sul piano di lavoro) 
tamponate la carta in corrispondenza della corda. 
Iniziate dal perimetro interno e poi passate a quello 
interno. Pressate con decisione, in quanto il disegno 
che avete realizzato con la corda dovrà 'uscire fuori' 
e rimanere in rilievo. La carta Moon Rock è una carta 
molto robusta ed è difficile strapparla. 

Alzate il foglio e fate asciugare bene. Il rilevo si 
manterrà anche se il foglio non sarà appoggiato alla 
copertina. 

 

 

Distribuite la colla sul piatto con il cuore in rilievo e 
appoggiatevi sopra il foglio di carta Moon Rock 
facendo combaciare bene il motivo. 
Pressate con forza ripassando con attenzione il 
contorno sia interno che esterno per fare aderire la 
carta al cartone e alla corda. Aiutatevi con una 
pieghetta. 
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Ora distribuite la colla anche sulla restante parte 
della copertina (dorsino e secondo piatto) e 
procedete così come spiegato nel tutorial 
“Realizzare la copertina di  un album foto” 

Con la pieghetta ripassate ancora una volta i 
contorni del disegno in rilievo e i canaletti ai lati del 
dorsino. 

 

 

Terminate posizionando e incollando l'interno 
album (vedi il tutorial “Realizzare la copertina di un 
album foto”). 
 
 
 
 
 
 
Il vostro album “Cuore rosso in rilievo” è pronto! 


