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Settimana 14/14 

 

 
 
Questa settimana aggiungeremo la fodera allo scialle, a mano! Il metodo descritto è molto chiaro e crea 

un orlo (quasi) invisibile. Ci sono diversi modi per foderare uno scialle, e se preferite usare un altro 

metodo rispetto a quello descritto qui, usatelo pure! 

 

Materiale 

 

Tessuto in cotone 100% 

Filo per imbastire (opzionale) 

Gesso per sarti o pennarello lavabile per stoffe 

Forbici 

Filo per cucire (stesso colore dello stone washed) 

Ago per cucire 

 

Passaggio 1: Lavaggio 

 

Se usate un cotone 100% lavare la stoffa, molto probabilmente lo scialle avrà un restringimento dopo il 

lavaggio. Per questo motivo è raccomandabile lavare la stoffa con un normale ciclo. Solitamente il 

restringimento è del 5% circa, tenete conto di questo quando scegliete la misura della vostra stoffa. 

Dopo il lavaggio stirate la stoffa. 

 



Passaggio 2: Imbastire 

 

Imbastire lo scialle è opzionale, ma è caldamente consigliato. Il filo da imbastire si rompe facilmente e 

serve a mantenere la stoffa ferma quando si cuce la fodera, inoltre è utile se si vuole mettere da parte il 

lavoro perché evita che la stoffa si sposti. Per favore ricordate di controllare la parte frontale dello 

scialle mentre imbastite, se lo scialle risulta infagottato da qualche parte o non è ben disteso quando lo 

girate, disfate e rifate quella parte altrimenti quando cucirete la fodera vi ritroverete lo stesso effetto 

infagottato!  

Per imbastire la fodera seguite queste istruzioni: 

 Distendete lo scialle e appiattitelo bene, disponete sopra la stoffa. Tagliate la stoffa circa 2 cm in 

più rispetto alle misure dello scialle in tutti i 4 lati. 

 Iniziate dall’angolo in alto a destra. Piegate l’orlo della stoffa di 1.5cm ripiegandolo tra lo scialle 

e la stoffa. Cucirete la fodera all’ultima riga dei punti di uncinetto in tutti i lati dello scialle. Usate 

il punto filza a 0.5 – 1 cm dall’orlo della stoffa. Assicuratevi di cucire attraverso tutti gli orli così 

da tenere ferma la stoffa. Appiattite la stoffa e lo scialle con le mani mentre procedete, facendo 

attenzione a non tirare troppo forte la stoffa o lo scialle per evitare pieghe o stiramenti.  

 Quando raggiungete l’angolo in alto a sinistra, appiattite con delicatezza la stoffa e tagliate 

l’eccesso di stoffa per arrivare alla misura dello scialle. Ripiegate l’orlo laterale verso l’interno. 

Continuate a cucire con il filo da imbastire lungo il lato corto, sistemando l’orlo se necessario 

per mantenere la misura del vostro scialle.  

 Continuate per tutto lo scialle. Quando avete cucito tutto l’orlo semplicemente tagliate il filo da 

imbastire. 

 

Passaggio 3: Fodera 

 

Adesso prendete il filo per cucire e infilate l’ago, fate un nodo alla fine del filo. Cucirete proprio sul 

bordo della stoffa e sull’ultima riga di punti lungo tutti i lati. Infilate l’ago in una piccola parte (2-3mm) 

della base del punto, fate passare il filo. Poi inserite l’ago sulla stoffa sottostante e infilatelo su un 

piccolo pezzo di stoffa (2-3mm) e passate il filo. Non tirate troppo. Infilate l’ago su una piccola parte 

dell’asola successiva e sull’asola del punto successivo. Continuate così per tutto lo scialle e lasciate una 

codina di 10cm per intrecciare il filo. Utilizzando questo metodo quasi non si vedrà il filo cucito sia sul 

davanti che sul retro del lavoro! Per capire meglio il metodo vedere l’immagine sottostante. 

 



 

 

Passaggio 4 : Linee verticali 

 

Adesso la vostra stoffa è cucita allo scialle lungo tutti i lati, ma bisogna fare in modo di tenerla ferma 

anche nel centro dello scialle. Per fare questo dovrete cucire delle linee verticali attraverso la stoffa e il 

retro del vostro scialle con un punto indietro semplice. Misura la metà dello scialle, e segna la linea 

verticale(da uno lato lungo all’altro lato lungo) con un gesso da sarti o un pennarello lavabile per stoffa. 

Poi prendete il filo da cucito, fate un nodo all’estremità e fate piccoli punti indietro lungo la linea . I 

punti indietro sono cuciti infilando un piccolo pezzo di stoffa (e di scialle!) dal punto A al punto B (vedi 

sotto) e passando il filo attraverso quello che è il rovescio della stoffa. Inserire poi l’ago nel punto C 

(nel punto che avete appena cucito) e infilate di nuovo un piccolo pezzo di stoffa. Ripetere questa 

operazione fino a che non avete cucito lungo tutta la linea. Dividete ogni metà dello scialle di nuovo a 

metà e ripetete l’operazione. Poi dividete ogni metà di nuovo a metà e ripetete l’operazione. Sfilate il 

filo da imbastire e nascondete tutte le codine di filo. Avete finito! 

 

 

 



 

Prendetevi cura del vostro scialle  

 
È importante prendersi buona cura del vostro scialle. Con la giusta manutenzione durerà molto tempo. 

Questo vale per tutti i lavori fatti a mano, naturalmente! 

 

Fogli acchiappa colore – usate sempre un foglio acchiappa colore quando lavate il vostro scialle per la 

prima volta. I filati usati in questo CAL hanno dei colori ben fissati ma c’è sempre una piccola 

possibilità di perdita di colore. Il foglietto acchiappa colore prenderà il colore in eccesso evitando 

spiacevoli incidenti. 

 

Lavaggio – è preferibile lavare lo scialle a mano. Sebbene cotone e acrilico non infeltriscono, lo scialle 

e il suo ricamo avranno un aspetto migliore se i filati non vengono agitati troppo durante il lavaggio. Se 

non potete lavarlo a mano scegliete un ciclo di lavaggio gentile (per lana, per esempio) 

 

Asciugatura – Lasciare sempre lo scialle ad asciugare distesi e in forma. Cercate di evitare l’asciugatrice 

il più possibile, poiché i filati potrebbero muoversi e sformarsi. 

 

Pallini – é possibIle che si formino dei pallini (pelucchi) quando indossate il vostro scialle Hygge. I 

pallini sono il risultato di frizione e calore, e virtualmente ogni fibra produce un po di  pallini con 

l’utilizzo (controllate le ascelle e le maniche del vostro maglione preferito, probabilmente ne troverete 

anche lì!). I pallini si possono rimuovere facilmente con un leva pelucchi. Il lavaggio stesso rimuove i 

pallini. 

 

 


