
Bambola di pezza 

 

Le più semplici erano di pezza, imbottite di stracci, cotone o addirittura foglie secche; le 

più elaborate erano, invece rifinite con pizzi e merletti.I capelli erano di lana. 

Occorrente 
- Tessuto di cotone rosa chiaro o color carne per il corpo, 

- Tessuto fantasia per il vestito, 

- Panno o raso o altro materiale a scelta per le scarpe, 

- Imbottitura sintetica, 

- Calzine di cotone per neonato, 

- Pizzi, nastri, perline, bottoncini a scelta, 

- Lana per i capelli, 

- Tessuto di cotone bianco per le mutandine. 
  

ESECUZIONE 
  

  

Appuntare con alcuni spilli le varie parti del MODELLO    sul 

tessuto messo doppio e tagliare tutto attorno (lo spazio per le cuciture e' gia' compreso). 

Cucire le braccia lasciando aperta la parte superiore, rivoltare e imbottire fino al punto indicato sul 

modello. In questo modo, dopo essere state attaccate al corpo, le braccia rimarranno mobili. Cucire i 

lati delle gambe, inserire la pianta del piede, rivoltare e imbottire come fatto per le braccia. 

Disegnare su uno dei quattro "spicchi" che compongono la testa i tratti del viso con i pennarelli per 

tessuto, quindi cucirli a due a due e poi tutto insieme, dalla base del collo alla sommita' della testa. 

Rivoltare e imbottire ben soda la "palla" così ottenuta. 

Chiudere le"pinces" del corpo sia sul davanti che sul dietro, far combaciare i due pezzi e cucire 

lasciando aperto dalla parte del collo. 
Rivoltare e imbottire bene.  

Cucire la testa al corpo con piccoli punti nascosti e ben fitti in modo che la testa non ciondoli. 
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Attaccare le braccia al corpo con una cucitura a mano lungo la linea di cucitura del corpo 

lasciando uno spazio di circa un centimetro dal collo per avere le spalle. Cucire le gambe 

sul davanti del corpo in modo da ottenere sul dietro un po' di "sederino". In questo modo 

la bambola stara' seduta comodamente senza cadere all'indietro. 

Tagliare ora nel tessuto bianco due rettangoli di 30cm x 20cm. ripiegare un orlino di 

circa un centimetro su uno dei lati lunghi e attaccarvi un pizzetto basso. Piegare ogni 

rettangolo a meta' e cucire le gambe delle mutandine fino a lasciare circa 12 cm. per il 

cavallo. Rivoltare e cucire fra loro i due tubolari. Rivoltare all'interno un orlo di circa 2 

cm. e infilare un elastichino basso in vita. Infilare le mutandine alla bambola e con una 

filza (usando un cotone perle' n. 8) arricciarle alle gambine chiudendo con un fiocchetto. 

Per le calze si possono utilizzare calzine di cotone per neonati o realizzarle tagliando due 

rettangoli da un vecchio paio di calzettoni che non si usano piu' e cucendoli a tubolare. 

Le scarpine si otterranno tagliandole con il modello da un panno (o altro materiale a 

scelta) in tinta con l'abito. Cucire la tomaia nel centro dietro e sulla punta davanti, 

inserire la suola e infilare sui piedini. I cinturini verranno fissati con un bottoncino o una 

perlina. Se il tessuto scelto per le scarpine tende a sfilacciarsi (come ad esempio il raso), 

stirare sul rovescio delle parti che compongono la scarpa della fliselina adesiva. 

Nel tessuto fantasia tagliare il corpetto del vestito secondo il modello e un rettangolo di 

15cm. x 80cm. per la gonna. Il vestito e' lasciato alla fantasia personale e potra' essere 

arricchito da nastri, pizzi, perline, applicazioni varie, bottoncini, colletti e grembiulini 

ricamati a seconda della propria creativita'. Ricordare solo che le maniche si attaccano 

prima agli scalfi del corpetto e quindi, con una cucitura unica, si chiudera' la parte 

laterale del corpetto e della manica. Dopo aver infilato il vestitino alla bambola passare 

una filza e arricciare la manica al polso. 

Realizziamo ora i capelli della nostra bambola che sono la parte un po' piu' difficoltosa. 

Innanzi tutto e' determinante la scelta della lana, se userete lana boucle' i capelli 

sembreranno ricci, altrimenti saranno capelli lisci. Si puo' usare sia lana grossa che lana 

sottile a seconda dell'effetto che si vuole ottenere. 

Da un cartoncino robusto tagliare un rettangolo di 7cm. e lungo almeno 20 cm. e un altro 

di 15cm. x 30cm. Su quello piccolo avvolgere la lana ( dalla parte di 7 cm.) per almeno 

10-12 volte se la lana e' grossa (di piu' se e' sottile). Non avvolgerla troppo "tirata" 

perche' altrimenti quando la si taglia si accorcia, tenerla morbida. 

Quindi tagliare alla base, i fili saranno lunghi circa 14 cm, fare molta attenzione a non 

"spettinarli" e appoggiali su un foglio di carta sottile, metterne sopra un altro e con un 

pennarello segnare la meta', fermare con qualche spillo e cucire a macchina sul segno del 

pennarello con un filo del colore uguale alla lana. Praticamente si deve cucire a meta' dei 

14 cm. e la carta serve a tenere fermi i "capelli" mentre si cuce, strappare la carta molto 

delicatamente. Questa e' la frangetta, piegare lungo la cucitura e cucire a mano sulla 

fronte della bambola, un po' all'indietro, cioe' se la frangia sembra un po' lunga non 

tagliarla davanti, ma attaccarla piu' indietro sulla testa poi verra' tutto ricoperto dagli altri 

capelli. Prendere il cartoncino piu' grande e fare lo stesso lavoro, cioe' avvolgere lungo 

tutta la lunghezza del cartone, tagliare e cucire a meta'. Fatene due strisce (o anche di 

piu' se la lana e' sottile e non copre bene la testa). La prima, sempre piegata a meta' sulla 

cucitura attaccarla come se fosse da un orecchia all'altra passando per la nuca, la seconda 

andra' cucita sulla sommita' della testa e la cucitura al centro dei capelli sara' come se la 

nostra bambola avesse la "riga in centro". Questo e' un lavoro molto noioso e di 



pazienza, un po' difficile. Se le strisce risultano un po' piu' lunghe piegarle in modo che 

la testa venga ben ricoperta. Quando saranno cucite sulla testa raccogliere i capelli in due 

codini alti, tirando su quelli attaccati sulla nuca e ai lati del viso e dividendo in due quelli 

attaccati sulla sommita' della testa.  

Legare i codini ben stretti con un nastrino.  
 


