
Tutorial per realizzare questa borsa molto primaverile, la mia interpretazione della 
"Frenchy bag" di Amy Butler è questa, ma voi potete scegliere la combinazione di colori che 
più vi piace ! 

  fronte o retro 

 retro o fronte, he, he, a seconda del momento... 

Cosa vi serve ? 

- 60 cm di cotonina a fiori (sacco fronte e retro e manici) 

- 30 cm di stoffa verde e 30 cm di stoffa viola 

- 50 cm di stoffa gialla per l'interno 

- 60 cm di vliselina adesiva sottile, per intenderci, quella con i rombi adesivi su un lato 

- una calamita per la chiusura 

 

Prima prepariamo un modellino di carta, rispetto alle misure segnate decidete voi se 
comprendere o meno i margini di cucitura, io li ho compresi 
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 con pieghe aperte 

 con una piega chiusa 

non ho fotografato il modello rettangolare della parte superiore, si tratta di un rettangolo 
di 28 cm x 11 cm 

Dopo aver realizzato ben due borse con questo modello mi sono resa conto che nel caso di 
pieghe è meglio che il modello 

A questo punto stendete la vostra stoffa e sul modello tagliate 2 pezzi di cotonina a fiori e 2 
pezzi di vliselina (nella foto sotto vedete la cotonina a fiori con già le piegature delle 
pences, sorvolate, i pezzi di stoffa vanno tagliati sul modello STESI :lol:) 

 

Poi tagliate 2 rettangoli in viola e 2 rettangoli in verde e di conseguenza 4 pezzi di vliselina 
rettangolare 
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Come vedete dalla foto sotto, ho spillato le pieghe rientrando di circa 2 cm a destra e a 
sinistra e le ho chiuse fino in fondo con degli spillini in modo che non si scomponesse la 
stoffa. Posizionando il rettangolo sopra dovrete far combaciare bene i bordi laterali, 
ovvero, con le pieghe la parte alta della stoffa a fiori è passata da 35 cm di larghezza a 28 
cm di larghezza, che è esattamente la larghezza dei rettangoli. E' abbastanza chiaro ? 

 

Ora liberate le pieghe in basso, ma tenete sempre ferme le vostre pieghe in alto, se 
necessario cucite con un po' di filo da imbastire, dobbiamo tagliare la stoffa per l'interno, 
posizionate la stoffa sopra alla cotonina a fiori liberata dalle pieghe in basso (nella foto 
vedete il rovescio con la vliselina già stirata...) 

 

e tagliate la cotonina per l'interno (2 pezzi) seguendo il contorno. Per l'interno non importa 
che la stoffa abbia le pences, anzi, è decisamente poco pratico ! 
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Tagliate i manici, 2 strisce di stoffa a fiori di 92 cm x 5,5 cm e fate altrettanto con la 
vliselina, sempre 2 strisce di 92 cm x 5,5 cm 

 

Ora, potrebbe essere utile inserire delle tasche all'interno della nostra borsa, a me servono 
sempre, soprattutto se si tratta di un modello capiente, se lascio tutto libero di navigare ci 
metto 40 minuti per trovare le chiavi o il cellulare... :) 

con gli avanzi della stoffa esterna possiamo tagliare uno o due rettangoli (se volete 2 
tasche, una da ambo i lati) delle dimensioni che vi sono più utili, li pieghiamo a metà dritto 
contro dritto e cuciamo i tre lati lasciando una piccola apertura per risvoltare 

 

risvoltata la tasca viene così, 
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Queste sono le mie due tasche, un trucchetto, siccome la tasca sarà aperta nel lato 
superiore, io posiziono il lato aperto in basso, quando attacco la tasca chiudo anche 
l'apertura che ho usato per il risvolto... 

 

Ok, ora ci occupiamo dei manici che in questo tipo di borsa vanno cuciti subito. Le nostre 
striscioline sono composte dalla stoffa e dalla vliselina, si comincia piegando all'interno i 
lati 

 

poi si piega a metà la striscia 
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lasciamo pure le estremità non pulite tanto vanno inserite all'interno... dopo aver cucito 
prima il lato aperto e poi l'altra parte (per par condicio) dovreste ottenere ciò: 

 

Un altro trucchetto, quando si fanno strisce così lunghe è bene seguire la stessa direzione 
per ambedue le cuciture, per evitare che la striscia si "imbarli". Questi due fili da ricamo a 
macchina (che tempo fa avrei snobbato... :lol: ) e che ho comprato tra il vasto assortimento 
di Cucilandia mi hanno permesso il gioco di colori, spoletta infilata di viola e rocchetto 
infilato di verde e in questo modo ho un lato verde o viola a seconda del momento ! 

E ora posizioniamo i nostri manici in questo modo 

 

Se avete preso bene le misure e il lato del sacco con le pences è della stessa lunghezza del 
lato lungo dei nostri rettangoli, allora possiamo posizionare (dritto contro dritto), per 
ognuna delle due parti della borsa, i nostri rettangoli di colore 
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Cuciamo il tutto cercando di lasciare le pieghe nella loro direzione e di prendere tutti gli 
strati ! 

 

 

Una bella stiratina... e facciamo così tutti e due i lati ! Sarebbe il caso di fare una cucitura 
per schiacciare e "bloccare" le pieghe e i manici, in un primo modello l'ho fatta in questo 
momento, in questo modello l'ho fatta una volta assemblata tutta la borsa e non è la 
soluzione migliore :( 

 

Bene, è venuto il momento di assemblare ! posizioniamo le due parti dritto contro dritto e 
spilliamo o imbastiamo, come vi sentite più tranquille, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

facciamo attenzione a far combaciare le cuciture ! 

 

Io cucio partendo da un lato e arrivando fino a metà del fondo, mi fermo, riprendo a cucire 
dall'altro lato e mi fermo dove sono arrivata prima, spero sia chiaro... perché questo ? 
perché in questo modo riesco ad evitare che si spostino le cuciture che avevo fatto 
combaciare prima ! Deve restare aperta solo la parte in alto ! 

 

puliamo gli eccessi 

 

e risvoltiamo, una stiratina non farebbe male... 
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Che ne dite, vi piace fin qui ???? 

Ora prendiamo la nostra stoffina per l'interno e dopo aver attaccato le tasche o la tasca 

 

posizioniamo i restanti rettangoli sempre dritto contro dritto e cuciamo 

 

poi stiriamo ben bene 

 

uniamo le due parti dritto contro dritto e cuciamo il contorno seguendo il metodo usato 
sopra (partenza da un lato e partenza dall'altro) ma questa volta ci fermiamo prima della 
metà per lasciare una apertura per risvoltare la borsa una volta assemblata 
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Quel che faremo oggi è chiudere la borsa con una calamita, io le istruzioni per il montaggio 
di queste calamite le ho trovate in questo blog - nell'articolo al punto n. 5 (per me uno dei 
migliori come tutorials sulle borse fai da te !). Se le mie istruzioni non fossero chiare vi 
prego di fare riferimento lì. Le calamite invece si possono trovare in una merceria ben 
fornita. 

 

Prendendo la parte interna della nostra borsa già cucita e non ancora risvoltata, misuriamo 
da cucitura a cucitura e segniamo il centro 

 

La distanza dal bordo va scelta in modo da considerare che dovremo ancora fare una 
cucitura, se ci teniamo troppo alte con la calamita poi il piedino della macchina da cucire 
non riesce a passare e hai voglia ad averne di Bernina con ago da 120.... ma non si cuce sul 
ferro.... 
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Una volta decisa la distanza posizioniamo le due linguette di una delle due parti della 
calamita e segniamo con una matita. in quei punti vanno fatti due piccoli taglietti per far 
passare le linguette. 

 

Così è come appare sul retro del lavoro, 

 

Per evitare che sforzi con l'uso, io aggiungo qualche strato di vliselina, poi si ripiegano le 
linguette e il gioco è fatto ! 

 

Facendo attenzione a far combaciare la calamita (ecco perché è meglio posizionarla quando 
le due parti interne sono già cucite), posizioniamo anche l'altra parte 
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Ci siamo eh ??? Un piccolo sforzo ancora.... 

Prendiamo la parte dell'interno ancora rovesciata e vi infiliamo dentro la parte esterna che 
però è al dritto, in questo modo facciamo combaciare dritto contro dritto. 

 

Posizioniamo bene gli incroci e le cuciture imbastendo o spillando a vostro rischio e 
pericolo... 

 

 

Cuciamo l'interno all'esterno, risvoltiamo passando dall'apertura che avevamo lasciato nel 
fondo della stoffa interna e magia ! la borsa è finita ! 
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Ci vuole una bella stirata e prima bisogna chiudere l'apertura della stoffa interna sennò le 
chiavi le perdete irrimediabilmente ! 

 

Voilà, pronta per essere indossata ! 

 

 

 

 

 

Popopazia’s blog                http://popopazia.wordpress.com 
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