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1. Vegetazione
Una volta terminata la fase costruttiva delle strutture e della colorazione, bisogna iniziare a dare vita all’insieme. Il
primo elemento costitutivo ed importantissimo per la riproduzione di un ambiente naturale è l’inserimento del verde
e della vegetazione, che dovrà rispecchiare lo stile scelto all’origine del lavoro. Oltre al verde dato anche dal colore
delle strutture, si possono inserire parti di ramaglie e piccoli ciuffi d’erba utilizzando ad esempio pagliuzze ritagliate.
Si può altresì procedere alla creazione di alberi, palme ed arbusti, tipici dell’ambiente scelto. L’applicazione delle
pagliuzze deve essere effettuata per mezzo di colla vinilica o a caldo, prestando attenzione a non lasciare intravedere
il residuo o la lucentezza lasciata dal collante utilizzato, mentre l’inserimento di arbusti e piante, che saranno
preparate a parte, prevede che sia fatto con la stuccatura delle parti in modo da far si che la base delle stesse si
inserisca in maniera naturale nel terreno. Usatissimo nel presepe è anche il lichene che si presenta molte volte in
commercio con un colore verde molto acceso. In questo caso occorrerà sfumarlo con il colore per renderlo più
naturale.

Esempi di elementi naturali, legno , muschio, arbusti

Il preparato per la vegetazione e il risultato dopo la
miscelazione di colla vinilica, colore e segatura.
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Stesura del preparato sul terreno e sulle rocce

Nelle foto precedenti è stata illustrata una tecnica molto usata per creare erba e piccoli cespugli. Bisogna miscelare
della segatura fine con della colla vinilica e del colore verde e giallo. Come si vede si crea un intingolo simile ad una
poltiglia che deve essere stesa con un pennello.
Quando inizia a seccare, la si può lavorare con una spatola, creando ciuffi naturali d’erba e cespugli. Una volta
asciugata completamente la si sfuma con del colore giallo o ocra. Per cespugli più grandi, si può utilizzare del muschio
tritato miscelato alla colla vinilica e colore a piacere l’insieme ottenuto.
Il muschio artificiale o anche il lichene con questa tecnica sono la base per la realizzazione dei cespugli. È possibile
utilizzare anche dei piccoli rami raccolti in natura su cui verrà apposto il preparato in più strati.

Il presepe prima dell’ applicazione della vegetazione
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Il presepe dopo l’applicazione della vegetazione

Il terreno con aggiunta di cespugli ed altri elementi
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Nella foto precedenti si noti che sono stati collocati anche dei cespugli realizzati con lichene e muschio. La miscela
densa, è stata preparata con colla vinilica e colore verde di tonalità diverse. Dopo l’essiccazione sono state apportate
correzioni del colore con sfumature di giallo, ocra e marrone soprattutto per avere una sensazione più naturale.

Nella foto un esempio di terreno con aggiunte di molti particolari come piccoli cespugli, muschio colorato piccoli
sassolini.
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2. Alberi

Chiome di cipresso

Una delle tecniche usate per fare gli alberi prevede l’utilizzo di gommapiuma. Con essa è possibile creare cipressi o
pini, cespugli e quanto la vostra fantasia è in grado di realizzare.

Chiome di pino
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Tronco di pino

La prima cosa da fare per la realizzazione di un albero è il tronco. Si utilizza anche un tronco naturale adatto, ma è
possibile crearne anche uno totalmente artificiale. L’anima del tronco è un filo di ferro che deve essere fissato ad una
base.

Nella figura precedente si mostra come posizionare l’ ovatta dalla base alla sommità del tronco dopo aver usato del
vinavil per farla aderire alla superficie. Tale lavoro deve essere fatto considerando lo spessore del tronco , soprattutto
mettendo in conto che lo stesso tende ad affusolarsi mentre si sale.
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Come detto il filo di ferro viene poi ricoperto con del cotone idrofilo, conosciuto anche come ovatta come in figura
incollandola con della colla vinilica. Si passa poi a stendervi sopra del gesso preparato molto denso, per mezzo di una
spatola. L’ovatta serve a far aderire il gesso e rendere la struttura più elastica, evitando fratture del gesso.

Fasi di lavorazione del tronco

La fase successiva è la lavorazione del tronco per
mezzo di un chiodo o altro oggetto acuminato,
bisogna incidere il gesso steso in precedenza con
graffiature irregolari che simulino la rugosità della
corteccia dell’albero. Con questa tecnica è
possibile realizzare viti, cespugli grandi, tronchi di
cipressi, di pini e di tanti altri tipi di albero.
La colorazione del tronco è semplice, basta
utilizzare del colore marrone molto liquido, in
maniera tale che penetri in tutte le venature date
dall’incisione. Successivamente vengono poi fatte
le sfumature con strati di colore successivi ( vedi
sezione colorazione).
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A seguire bisogna pensare alla lavorazione della chioma. Si utilizza della gommapiuma, tagliata con delle forbici,
cercando di creare una base simile alla chioma di un cipresso, come negli esempi sotto illustrati.

La realizzazione della chioma del cipresso

Terminata la base della chioma, la si inizia a colorare con colore verde unito alla colla vinilica ed aggiungendovi poi o
della segatura fine o ancor meglio delle sminuzzature della gommapiuma.
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Applicazione del colore e della colla vinilica

L’impasto va applicato più volte sulla superficie. Infatti dopo ogni applicazione bisogna attendere che la chioma sia
asciutta e continuare a tagliuzzare la superficie creando del movimento con dei piccoli buchi, per poi riapplicare il
prodotto.

Il risultato finale avviene dopo molto lavoro e anche parecchio tempo se si considera che l’ essiccazione avviene
lentamente. Su un pino come in figura occorre incollare subito la chioma sagomata utilizzando il filo di ferro che
costituisce l’ anima e del vinavil. Infatti sarà forse necessario in seguito incollare altre parti di gommapiuma per avere
una chioma più naturale. Il trucco è farsi aiutare dall’ osservazione della natura e alcune foto.
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La lavorazione degli alberi richiede molta
pazienza, maggior tempo sarà dedicato a
questa fase del lavoro e migliore sarà
l’effetto finale del presepe.
Se dopo essere stata colorata la
gommapiuma mostra il suo colore
originale, occorre passare altri strati di
colore e colla vinilica.
Alla fine la chioma sarà indurita e dovrà
essere sfumata con colori verdi più chiari,
per esempio del verde con aggiunta di
giallo, che metta in risalto le fronde
dell’albero. Per realizzare chiome di grandi
e medie dimensioni è possibile utilizzare in
aggiunta del muschio tritato e miscelato
sempre con colla vinilica e colore verde. In tal modo si risaltano le parti che simulano
l’effetto delle foglie e dei piccoli rami.

Gli alberi vengono solitamente montati su una
base di polistirolo o legno su cui si fissa l’ anima di
filo di ferro.
E’ utile posizionare le strutture , soprattutto per quanto riguarda la realizzazione
di insiemi di alberi, in modo da orientare il lavoro in
maniera accurata dove le parti sono più visibili.

La colorazione della chioma
termine del lavoro di taglio
cipresso con l’ applicazione di
nella parte alta dell’ albero per
più scuro la base.
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deve proseguire al
della superficie del
sfumature più chiare
poi sfumare di colore

In questa foto mostriamo l’ effetto dell’
applicazione di una miscela di muschio tagliato
fine insieme alla colorazione sfumata con
tonalità di verde più chiaro. Il muschio viene
composto con vinavil colore verde e, se vi vuole
anche un po’ di segatura. Viene applicato alla
superficie ancora bagnato di collante in modo
da farlo aderire.

Si raccomanda di tagliuzzare la superficie della
gommapiuma più volte fino a raggiungere il
risultato desiderato.

Esempio di alberi in miniatura con tronchi
realizzati in fili di rame
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Per rendere la superficie ancora più movimentata e naturale , come detto si può utilizzare del muschio tagliato con
delle forbici e poi successivamente colorato. Lo stesso viene applicato con del vinavil.

Nelle foto sopra, sono visibili alcuni scorci dei presepi
realizzati dal Gruppo Amici del Presepe di Monte Porzio
Catone con esempi di alberi di diversa tipologia, realizzati con
questa tecnica.

Il lavoro di questo tipo di alberi, come si intuisce, è molto
lungo. Bisogna , di volta in volta, aspettare che la base si
asciughi per poter continuare l’ applicazione e la modifica
della chioma, con piccoli tagli e aggiunte. Si sottolinea però
che una volta realizzato l’ albero, lo stesso è completamente
riciclabile in tanti altri scorci, se si ha l’ accortezza di disporlo
su una base che di volta in volta verrà posizionata all’ interno
del presepio.
Un altro aspetto da considerare riguarda la finitura dei
particolari degli alberi, infatti bisogna ricordarsi che con la
lontananza molti particolari tendono a scomparire e sfumare.
Per questo lavoreremo con meno particolari alberi che si
trovano a distanze maggiori rispetto a quelli più vicini.
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