
ALBUM “HERITAGE” 
by Elena M.

MATERIALE

- Cartolegno formato 15x12 (x2); 15x3
- 1 foglio Fabriano da 110 gm
- 3 Bazzill 30x30 (x3) 
NB: il progetto può essere fatto sia in versione chiara che scura
-Paperpad 12x12 My Mind's Eye – My Heritages + 20 stickers 
- Clear stamp set My Heritages
-1 nappina nera
-filo da cucito argento
- tulle bianco 20x20
- paillettes bianche e nere

COPERTINA

Per prima cosa tagliamo il cartolegno a misura e lasciando 0,3mm di distanza tra un pezzo 
e l'altro, lo posiziono sul Fabriano da 110mg lasciando 2cm di bordo tutto intorno.
Con l'aiuto del bulino marco delicatamente i bordi e lasciando 0,3mm taglio gli angoli.

NB: potete anche decidere di non utilizzare il cartoncino 110mg e partire rivestendo 
direttamente il cartolegno con la carta desiderata. 
Io l'ho utilizzato per dare maggiore spessore alla copertina, ma non è obbligatorio.

Procedo attaccando le alette con lo scotch facendo attenzione a non lasciare vuoti e 
partendo dai lati corti. 
Con l'aiuto della pieghetta segno le pieghe interne ed esterne e passo sul profilo del 
cartolegno per schiacciare bene la carta. 



Procedo alla decorazione della copertina: taglio dal pad scelto 14x19 (x2) e 7x19 per fare 
il dorsino
Per essere certa di incollare le carte in modo corretto posso segnarmi un cm dal dorso per 
lato. 
Procedo incollando il fronte e il retro, successivamente incollerò il dorso 
segno con il bulino e procedo a piegare le alette tagliando l'eccesso sugli angoli 

Procedo a rivestire anche l'interno tagliano un pezzo 14,5x27

Realizzo 6 fori sul dorsetto con la Bigbite con foro da 1/8, 3 in alto e 3 in basso lasciando 
1cm dal bordo
I fori verranno fatti a 0,7 – 1,5 – 2,2 
Per  realizzare la chiusura dell'album sempre con la Bigbite realizzo i due fori (3/16) 
misurando la metà (7,5) lasciando 1,5 cm dal bordo

Per decorare la copertina dell'album ho utilizzato una fustella a forma di frame a cui ho 
attaccato un pezzetto di tulle bianco e infine ho decorato con alcuni stickers presenti nel 
paper pad. 
Prima di incollare tutti i lati della cornice ho inserito qualche paillettes. 

PAGINE INTERNE
PAGINA 1

Taglio un foglio di Bazzill 14x23 e con l'aiuto del bulino segno le seguenti pieghe a 5,5 – 
6,5 – 17 
Con il pezzo di foglio avanzato taglio tre pezzi 10x12  



Lungo il lato che misura 10cm segno con il bulino 1cm di piega.
Ora posso montare i fogli a cascata.
Solo il primo sarà attaccato con la linguetta verso l'interno, gli altri due invece con la 
linguetta verso l'esterno 

Preparo i fori per inserire il cordoncino aggiustando ad occhio la misura delle elette – se 
avrete fatto tutto bene vi avanzerà circa 1cm da tagliare sul lato sinistro. 
Decoro con le carte scelte le due antine esterne.
Con la Big Bite faccio i due fori segnando la metà a 7cm 
Inserisco il cordoncino che andrò a fermare con un pezzetto di nastro
Decoro anche la parte interna delle antine

PAGINA 2

Prendo un nuovo foglio di Bazzill e taglio a 29,5x14 
con il bulino segno le pieghe a 11-12- 23 cm 

Nella faccia che misura 11cm vado a preparare un tasca dove andremo a inserire delle tag 
o delle cards decorative.

Tasca: dal foglio utilizzato per la pagina 1 dovrebbe esservi avanzato un pezzo di 8x14, 
eliminiamo 1cm sul lato lungo portandolo a 8x13cm. Con il bulino segniamo 1cm di piega 
su 3 lati. Eliminiamo gli angoli come fatto precedentemente per la copertina e 
posizioniamo sulla pagina. 
All'interno della tasca preparo delle card di misura differente es: 8x13 e 8x10

Nella faccia centrale invece taglio 14x11 – lungo il lato di 14cm piego a 1cm 



PAGINA3

Dal pezzo avanzato della pagina 2 taglio 29,5x14. 
Mi avanzerà una striscia di 29,5x3, non buttatela, ci servirà.
Con il bulino segno le righe di piega a 11-12-23 
Prendo il pezzettino (29,5x3) e lo taglio 16x3. Segno con il bulino 1cm per lato e procedo 
ad incollarlo centrandolo nella facciata centrale in senso verticale. Lascio 4cm da un lato e 
4cm dall'altro. 
Nb: potete decidere se inserirlo prima o dopo aver attaccato la carta del pad
Tagliare una card 13,5x11 da decorare a piacimento

Prendere un foglio di vellum e tagliare 10,5x15 – fare una piega a 1cm lungo il lato corto e 
attaccare nella faccia di sinistra della nostra pagina.
Procedo alla decorazione delle pagine interne a piacimento

Una volta terminato di attaccare carte, foto e abbellimenti taglio 3 cordoncini di circa 50cm 
cad. facendo passare ognuno al centro di ogni pagina in modo da creare una rilegatura 
con la copertina.

Realizzo un fiocco inserendo una nappina.

 




