
I NOSTRI CORSI 

 

PRIMO APPROCCIO ALLA TESSITURA A MANO  

Il corso prende spunto dalla fabbricazione di una sciarpa. 
Partendo dallo studio del tipo e della quantità di filato occorrente, si passerà alla fase dell'orditura. 
Sulla base dello schema di tessitura adottato, il filo ordito verrà poi caricato sul telaio: 
in particolare, si prevede l'uso di un telaio da tavolo a 4 licci. 
Una volta pronto il telaio, si inizierà la fase della tessitura vera e propria. 
Verranno inoltre spiegate anche le tecniche di lavorazione con i telai a scambiatore, a 2 licci, a 
pettine-liccio.  

Durata del corso: una giornata  

Costo: libero apprezzamento 

TINTURA NATURALE DELLA LANA  

Il corso inizia con una breve panoramica sull'evoluzione storica delle tecniche tintoree e sulla 
conoscenza delle principali essenze naturali usate per tingere la lana. 
Dopo di che, mentre il filato viene immerso nel bagno di mordenzatura, contemporaneamente si 
procede alla fase dell'estrazione del colore mediante bollitura delle essenze vegetali.  

Ultimate queste fasi, si procede alla tintura vera e propria immergendo il filato mordenzato nel 
bagno di tintura seguita da una successiva fase di bollitura. 
Il risciacquo e l'asciugatura del filato tinto completano l'intero ciclo.  

Durata del corso: mezza giornata 

Costo: libero apprezzamento 

FABBRICAZIONE DEGLI SCAPIN  

Con il termine scapin vengono designata quelle calzature che venivano confezionate in tutte le 
famiglie per poter tenere i piedi caldi durante il periodo invernale e realizzate recuperando i vecchi 
panni di lana ormai dismessi. 
Il corso prende spunto dalla fabbricazione di un paio di scapin.  

Durata del corso: 5 serate. 
Costo: a causa della variabilità dei costi delle attrezzature e dei materiali, concordare la quota di 
partecipazione con l'Associazione. 

INTRECCIO DEI CESTI  

Il corso prende spunto dalla fabbricazione di un cestino. 
Si parte dalla forma più semplice di cestino, ovvero quella con il fondo in compensato sul quale 
inserire successivamente i montanti che formeranno la struttura laterale del cestino. 
Il secondo passo prevede l'apprendimento della tecniche di realizzazione della base del cestino 
mediante l'intreccio del midollino e la successiva costruzione della struttura laterale.  



Durata del corso: 2 giornate 
Costo: a causa della variabilità dei costi delle attrezzature e dei materiali, concordare la quota di 
partecipazione con l'Associazione. 

PRIMO APPROCCIO AL RICAMO BANDERA  

Il corso prende spunto dalla realizzazione di un astuccio ricamato. 
Dopo una breve panoramica storica sulle origini di questa tecnica di ricamo, definita anche “tecnica 
della pittura ad ago” , si passa all'insegnamento delle principali tecniche di ricamo (punto filza, 
punto erba, ...) che, unite assieme, sono la base del Ricamo Bandera.  

Durata: 5 incontri  

Costo: libero apprezzamento 

NOTE  

********  

La durata dei corsi è indicativa e si basa sulla durata dei precedenti incontri: è comunque possibile, 
con l'accordo di tutti, l'organizzazione dei corsi in tempi e modalità d'incontro diversi a seconda 
delle esigenze dei partecipanti.  

	  


