
Un fantastico progetto portatile: i pezzi di carta e i ritagli di
stoffa si possono infilare in borsetta e tirar fuori mentre
aspettate l’autobus, o i bambini fuori da scuola, o guardando
la TV. Io ho usato cinque tessuti, ma la borsa si può realizzare
con qualsiasi combinazione, o anche con un solo tessuto.
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1 Ritagliate il tessuto per la fodera per
poterlo usare come guida per controllare
se avete realizzato il numero giusto di
“fiori” esagonali.

2 Ritagliate il cartamodello a pag.
139. Vi serviranno circa 130
cartamodelli, anche se quando
avrete cucito tutti i lati di un
esagono agli altri esagoni, potrete
togliere l’imbastitura e riutilizzare
il cartamodello.

3 Mettete il cartamodello sul
tessuto e ritagliatelo, lasciando
abbastanza spazio intorno
all’esagono per ripiegare il
tessuto sul rovescio. 

VI SERVIRANNO
Cartamodello a pag. 139

Carta per cartamodelli

66 x 66 cm di tessuto, in
totale, per il patchwork

63,5 x 42 cm di tessuto per
la fodera

202 x 6 cm di tessuto per il
profilo

63,5 x 42 cm di imbottitura

Manici di pelle

dimensioni della borsa
finita: 
32 x 34,5 cm

            

5 Ogni fiore è formato da sei “petali”
esagonali e un pezzo centrale. Tenete
insieme l’esagono centrale e un petalo,
dritto contro dritto, e cuciteli su un
lato a sopraggitto (vedi pag. 138). 

consiglio
Una volta terminato il
patchwork, controllate che
qualche cucitura tra gli esagoni
non si sia allentata e, se
necessario, sistematela.

4 Centrate l’esagono di carta
sul pezzo di stoffa e piegate
il margine di cucitura lungo
un lato del pezzo di carta.
Premete con le dita per avere
una bella piega e imbastite.
Fate lo stesso per tutti i lati
dell’esagono, piegando bene
ogni angolo verso l’interno e
imbastendo la piega per
fissarlo. Preparate circa 130
esagoni in questo modo.
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8 Tagliate l’imbottitura; tutt’e tre i
pezzi – patchwork, imbottitura e
fodera – dovrebbero avere le stesse
dimensioni. 

10 Iniziando a 7,5 cm da un bordo laterale, tracciate
delle linee dritte a circa 4 cm di distanza una
dall’altra con il gesso da sarta o gli spilli. Cucite a
macchina lungo queste linee per trapuntare il
pezzo. (In alternativa, usate la guida per cuciture
della vostra macchina.) 

11 Stendete il pezzo su una superficie
piana, con la fodera verso l’alto. Piegatelo
a metà per il lungo, in modo che il
patchwork sia sopra. Appuntate e cucite a
macchina lungo i due lati, con un
margine di 1 cm. Rifilate i margini di
cucitura a 6 mm e gli angoli, poi rivoltate
in dentro il patchwork e stirate le
cuciture.

12 Appuntate e cucite lungo i bordi
laterali a 1 cm dal bordo. Rivoltate 
la borsa dal dritto.

13 Rifilate il bordo superiore della borsa in modo
che sia dritto. Misurate il bordo superiore e
tagliate il tessuto per il profilo: calcolate circa 3
cm di larghezza x 75,5 cm di lunghezza, più altri
4 cm sulla lunghezza per la cucitura. Piegate in
dentro le estremità del profilo di 1 cm circa e
stiratelo. Attaccate il profilo, seguendo le
istruzioni a pag. 138.

14 Attaccate 
i manici della
borsa.

6 Aggiungete gli altri petali allo stesso
modo, cucendo a sopraggitto prima il
lato unito al pezzo centrale, e poi il lato
tra questo petalo e il precedente.
Preparate 36 fiori con diverse
combinazioni di colori. Unite i fiori in
circa otto strisce di quattro o cinque fiori
ciascuna, in modo da avere un pezzo di
tessuto a patchwork leggermente più
grande della fodera.

7 Rimuovete l’imbastitura e i cartamodelli. 
Con la taglierina a rotella sul tappeto di taglio,
rifilate il patchwork intorno ai bordi in modo
che abbia le stesse dimensioni della fodera.
Stirate il patchwork dal dritto.

9 Mettete il patchwork
con il dritto verso il basso
su una superficie piana,
con l’imbottitura sopra e
la fodera, con il diritto
verso l’alto, sopra
all’imbottitura. Appuntate
gli strati.


