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Ghirlanda 
floreale
Fiori e ghirlande giocano un ruolo importante 

nell’arte popolare: sono decorazioni ideali per 

pareti, mobili e tessuti. Questa graziosa decorazione 

è adatta per ogni stagione dell’anno o anche per 

un’occasione speciale. Provate con fiori in rosa, 

bianco e verde per un matrimonio, bianco rosso e verde per un 

tema patriottico o ancora rosso e verde per Natale. Grazie a questa 

decorazione, porterete in casa vostra un po’ di natura, con un tocco 

primaverile o la promessa di caldi giorni estivi.

1    Utilizzando le sagome, 
ritagliate un fiore di feltro e 
due cerchi di diversa misura 
nei colori di vostra scelta. 
Disponete il cerchio più 
piccolo all’interno di quello 
più grande, e metteteli a 
loro volta al centro del fiore. 
Mette un bottone al centro 
del cerchio più piccolo. Con 
del cotone perlé in un colore 
abbinato, fissate il bottone e 
tutti gli strati di feltro.

OCCORRENTE
Sagome: Fiore 3, Cerchio 1, 

Cerchio 2 e Foglia 1
Feltro in colori assortiti di 

vostra scelta e in verde 
chiaro per le foglie

Bottoni in colori assortiti di 
vostra scelta

Filati: cotone perlé in colori da 
abbinare a quelli del feltro

Aghi: chenille appuntito
Spilli
Forbici per tessuti
Anelli per tende

3    Per collegare un fiore 
all’altro, cucite a sopraggitto 
i petali adiacenti.

4    Sul davanti, la giuntura deve 
avere questo aspetto.

5    Fissate un anello per tende 
sul retro dei fiori all’estremità 
della ghirlanda, in modo 
da appenderla con facilità. 
A questo scopo, leggete le 
istruzioni a pagina 18.

2    Con del feltro in colori 
assortiti, create altri fiori in 
base alla lunghezza finale 
della ghirlanda. Ritagliate 
le foglie di colore verde 
chiaro e posizionatele sul 
retro dei fiori; fissatele 
unitamente al bottone e 
agli altri strati di feltro. La 
ghirlanda poi alternerà 
fiori con foglie e fiori senza 
foglie.

Fantasia floreale
Questa ghirlanda floreale è perfetta per decorare uno scaffale o il 
vano di una porta, o ancora appesa alle spalle del letto.
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Le quattro 
stagioni

OCCORRENTE
Sagome: Collina 1, Collina 2, 

Quadrato 4, Tetto, Porta, 
Finestra, Camino, Angolo 1, 
Angolo 2, Bordo 1, Bordo 2, 
Foglia 3, Cerchio 5 e 6

Tessuto base color panna 
(andrà bene qualsiasi 
tessuto di lana fine e 
morbida)

Feltro turchese, verde chiaro, 
verde lime, rosa acceso, 
giallo, arancio e giallo 
chiaro

Filati: cotone perlé in verde 
chiaro, verde lime, rosa 
acceso, giallo, arancione e 
turchese; filo di seta rosa 
acceso

Aghi: ricamo appuntito
Spilli
Forbici per tessuti
Anello per tende

1  Ritagliate due quadrati, 
ognuno di 20 cm per lato, 
uno in feltro turchese e l’altro 
in tessuto base color panna. 
Per la base ho utilizzato 
una vecchia coperta, ma va 
benissimo anche qualsiasi 
altro tessuto che potete 
cucire facilmente. Unite i due 
quadrati con gli spilli.

2  Utilizzate la sagoma della 
Collina 1 per ritagliare la 
collinetta in feltro verde 
chiaro e puntatela nella 
parte inferiore del quadrato 
turchese. Utilizzate il filo 
perlé verde chiaro e un 
ago da ricamo e cucite a 
sopraggitto la collinetta, 
lungo tutto il bordo superiore. 

3  Ritagliate la seconda 
collinetta in feltro verde lime 
utilizzando la sagoma della 
Collina 2 e posizionatela 
con gli spilli sul lato sinistro 
della collinetta verde chiaro. 
Cucite a sopraggitto la 
seconda collinetta con il filo 
perlé verde lime e un ago da 
ricamo.

5  Cucite lungo i tre lati 
della casetta con il filo 
perlé color rosa acceso, 
in modo da fissarla. 
Lasciate aperto il lato 
superiore.

6  Ritagliate il tetto, utilizzando 
la relativa sagoma, usando il 
feltro giallo e posizionatelo 
sopra alla casetta rosa 
sormontando leggermente 
il lato aperto, superiore del 
quadrato. Con il filo perlé 
giallo, cucite i bordi del tetto.

Nel creare questo decoro è stato molto interessante ed 

entusiasmante decidere quali colori scegliere per rappresentare le 

tonalità caratteristiche di ogni stagione. Alla fine ho optato per il 

verde lime e i colori pastello che caratterizzano la primavera, colori 

più caldi e intensi per l’estate, i colori luminosi ricchi di sole e 

luminosi di pioggia della campagna ricca di felci e frutti maturi e, 

infine, la neve fresca e scricchiolante con bacche rosse tipicamente 

invernali. Le quattro casette sono ideali, sia singolarmente sia unite 

in sequenza, per risaltare il cambiamento delle stagioni nel corso 

dell’anno. Potete aggiungere, a piacimento, ulteriori dettagli come 

alberi o animali e creare un decoro personalizzato. È un regalo 

ideale per un “Benvenuto nella nuova casa”! Le fasi che seguono 

mostrano come fare la decorazione che rappresenta l’estate.

7  Utilizzate il feltro arancione per ritagliare 
la sagoma del camino e, con un ago da 
ricamo, cucite il camino in cima al tetto 
con il filo perlé arancione.

4  Utilizzando la sagoma del 
Quadrato 4, ritagliate un 
quadrato per la casetta in feltro 
color rosa acceso e posizionatelo 
al centro dell’immagine. 
Fissatela con gli spilli.
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Fiocchi di neve
I fiocchi di neve sono semplici e sempre attuali. Lo schema di colori 

normalmente utilizzato è quello tradizionale, ma sono perfetti per 

riutilizzare gli scarti di feltro.

OCCORRENTE
Sagome: Fiocco di neve 2, 

Cerchio 11, Cerchio 8 e 
Quadrato 5

Feltro bianco, rosso e verde 
chiaro

Filati: cotone perlé in rosso, 
verde chiaro, bianco, e 
cotone bianco per cucire

Aghi: chenille appuntito
Spilli
Forbici per tessuti
Paillette argento
Cordino di cotone
Cartoncino

1  Utilizzando la sagoma del 
Cerchio 11, ritagliate un 
cerchio in feltro bianco e una 
sagoma di fiocco di neve in 
feltro rosso. Puntate con gli 
spillo il fiocco di neve al centro 
del cerchio bianco e cucitelo a 
sopraggitto lungo tutto il bordo 
con il filo perlé rosso.

2 Utilizzando la sagoma del Cerchio 8, 
ritagliate un piccolo cerchio in feltro 

verde chiaro e fissatelo al centro 
del fiocco di neve rosso. Fissate 

il piccolo cerchio cucendolo a 
sopraggitto lungo tutto il bordo, con 

il filo perlé verde chiaro.

3  Ritagliate ora un piccolo 
quadrato in feltro bianco, 
servendovi della sagoma del 
Quadrato 5, e posizionatelo 
al centro del cerchio verde 
chiaro. Cucite a sopraggitto 
il cerchio bianco lungo tutti i 
bordi con il filo perlé bianco.

4  Utilizzate il cotone bianco 
per eseguire alcuni punti 
di cucitura per fissare una 
paillette argentata al centro 
del piccolo quadrato bianco.

5  Misurate un cordino di 
cotone della lunghezza di 25 
cm circa, piegatelo a metà 
e annodate le estremità in 
modo da formare un’asola. 
Con il filo di cotone bianco, 
fissate con dei punti l’asola 
sul retro del cerchio bianco.

6  Ritagliate un cerchio di 
cartoncino leggermente più 
piccolo della decorazione, 
poi un altro cerchio in feltro 
bianco della stessa misura 
della decorazione.

7  Inserite il cerchio di 
cartoncino tra il cerchio di 
feltro lavorato e quello che 
avete ritagliato per il retro. 
Unite tutti gli strati con 
degli spilli.

8  Con il filo perlé bianco, 
unite i cerchi eseguendo il 
punto festone lungo tutto il 
bordo. Fate attenzione a non 
cucire il cartoncino. Togliete 
gli spilli.

Fiocchi di Natale
Decorare l’albero di Natale è sempre un momento magico per 
tutta la famiglia. Rendetelo ancora più speciale con i vostri 
fiocchi di neve personalizzati!
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