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“L'ostia... la mia tela su cui dipingere Emozioni.” 
Lucia Simeone 

 
 
 
FIORI IN OSTIA: ROSE, ORTENSIE E PEONIE 
 
DURATA CORSO:  7 ore 
Realizzazione di un bouquet e composizione dimostrativa di una torta 
 
LIVELLO MEDIO/AVANZATO  
Tecnica completa di realizzazione dei fiori e loro pittura parziale 
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Durante il corso impareremo a conoscere il fantastico materiale wafer paper  e 
a trasformarlo come se fosse seta.  
Il corso sarà così strutturato: 
 

• Accenni all’utilizzo della wafer paper (ostia) e sue applicazioni nella  
pasticceria  

• Preparazione a mano di ogni singolo petalo  
• Prima fase di realizzazione dell’effetto stoffa.   
• Asciugatura  
• Pittura parziale a pennello dei singoli petali  
• Asciugatura  
• Realizzazione del decoro aggiuntivo  
• Decorazione della torta 

 
 
Alcuni consigli :   

1. Non tutti sanno che l ’ostia è un prodotto gluten-free  a base di amido di 
riso o patata, ideale per rendere bello qualsiasi dolce: finalmente si può fare 
del cake design per celiaci!  

2. La wafer paper può essere considerata proprio come una fantastica carta con 
la quale creare, disegnare e dipingere le proprie creazioni. Potete 
usare qualsiasi t ipo di colorante al imentare:  polvere, gel, pennarelli… 
tutto dipende dalla vostra creatività e da cosa volete ottenere.  

3. Ogni r itaglio può diventare una decorazione, non buttate niente: 
da un piccolo pezzetto di ostia si può ricavare un cuore, con un pennarello 
alimentare gli si colorano i bordi di rosso… ed ecco una deliziosa decorazione 
per una cupcake!  

4. Per creare dei fiori delicati è indispensabile che l’ostia sia sottile. Esistono 
vari t ipi di grammatura, cercate la più leggera.  

5. L’ostia contiene materie grasse: sono oli vegetali che scaldati con le mani 
permettono di lavorare la materia in modo più semplice evitando anche che si 
spezzi.  
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6. L’unico strumento indispensabile è una forbice, possibilmente di 
quelle professionali, perfettamente affilate. Io non utilizzo cutter o modelli, ma 
solo forbici e la mia fantasia.  

7.  I l  miglior collante per la wafer paper è l ’acqua, e con questa tecnica è 
tutto naturale. Ma usatene pochissima! Basta solo inumidire il pennello e 
passarlo velocemente sulla parte da incollare.  

8. Per creare dei decori arrotondati, tipo piume o riccioli, usate uno strumento in 
plastica: va bene anche il manico di un pennello. Fate movimenti lenti e 
r ipetuti per evitare che l ’ostia si  strappi.  

9. I fiori e le decorazioni in wafer paper possono essere messi in frigorifero, sia 
professionale (da vetrina) che domestico; l’unica accortezza è non fare entrare 
l’ostia a diretto contatto con acqua o umidità: la wafer paper teme l’acqua 
perché la buca. Una volta preparati fiori e decorazioni è meglio conservarl i  
in una semplice scatola a temperatura ambiente.  

10. Le creazioni in ostia sono così leggere che possono essere abbinate ad ogni 
tipo di dolce, anche i delicati millefoglie italiani, che fino altrimenti non 
potrebbero essere decorati.   

 
 

 
  


