Pasta di mais o porcellana fredda - ricetta

pasta di mais

Per chi non lo sapesse, la
è un'impasto modellabile fatto principalmente con maizena e colla
vinilica.. e pochi altri ingredienti facilmente reperibili. Viene anche chiamata "porcellana fredda".
Ora, se provate a fare una ricerca su internet e you tube troverete miriadi di ricette e video-tutorial per prepararla. La
pasta di mais può essere fatta mediante cottura in un pentolino oppure a freddo senza cottura.
RICETTA per la pasta di mais a freddo:
250 gr di maizena
250 gr di colla vinilica
2 cucchiai da tavola di olio Johnson o olio di vaselina (reperibile in farmacia)
2 cucchiai da tavola di succo di limone
4 o 5 gocce di olio essenziale profumato (per togliere l'odore di colla vinilica)
COSA SERVE:
un recipiente a perdere (da utilizzare esclusivamente per impastare anche in futuro)
un cucchiaio da tavola (anche questo a perdere)
carta da forno
guanti in lattice
1 bilancia per misurare
colori acrilici o tempere a scelta per colorare l'impasto
un pennellino
PROCEDIMENTO
Nel recipiente a perdere pesare tutti gli ingredienti della ricetta e mescolare dapprima con il cucchiaio e poi con le mani
(io l'ho fatto a mani nude, tanto la colla vinilica non è tossica!)
Raccogliere il più possibile i pezzettini di impasto e terminare di impastare sul ripiano di lavoro ben protetto con la
carta da forno. Lavorare l'impasto finchè i pezzetti sono tutti amalgamati e si otterrà un impasto liscio e compatto (ci
vogliono proprio due minuti!).
Ecco fatto, pronto per essere lavorato!
Si può aggiungere poco colore alla volta per colorare la pasta a piacimento e in questo caso potete indossare i guanti in
lattice per non sporcarvi le mani mentre impastate. Tenete presente che quando la pasta seccherà il colore scurirà molto.
La pasta può essere usata subito (consigliabile) oppure può essere conservata in frigorifero ben avvolta in diversi strati
di carta trasparente affinchè non secchi.

