
PORTATORTA tutorial

Tagliate due rettangolini per i manici, 7x25cm. Per fare questo son comodi piano, squadra e rotella, ma non 
sono indispensabili. Oltretutto costano parecchio. Li trovate nei negozi di patchwork o on-line (foto 1 e 2).

Poi tagliate 2 strisce 15x100 e una 20x100cm.
Cucite i manici, cioè fate in alto e in basso due orlini piegando bene e unite, puntate con gli spilli e cucite 
abbastanza vicino al bordo (foto 3 e 4), in fondo fate uno zig zag (rimarrà comunque nascosto).

Poi prendete la striscia più alta, misurate 11 cm dal bordo laterale (lato corto) da entrambe le parti e puntate 
con gli spilli i 2 manici, paralleli al lato più corto (foto 5 e 6).
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Sovrapponete una delle strisce alte 15, dritto contro dritto e puntate con gli spilli. 
Cucite insieme le due strisce e fate lo stesso con l'altra striscia alta 15 (foto 7 e 8). Io uso il punto maglia che 
è molto resistente (foto 19).

Gli spilli da patchwork sono comodissimi perchè se messi perpendicolari al bordo del tessuto ci si può cucire 
sopra (foto 10), a volte io li uso anche paralleli come per i manici, in quel caso li tolgo cucendo.

 
Avrete un rettangolo lungo diviso in tre strisce orizzontali, la centrale più alta con i manici (foto 11). Stirate il 
retro in modo da piegare le due cuciture verso l'esterno (foto 12).
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A questo punto bisogna fare l'orlo laterale che poi piegando sarà al centro del portatorta, facendo in modo 
che il manico disti dal bordo 3/4 centimetri e facendo in modo che la cucitura dell'orlo non sia proprio sotto il 
manico o troppo vicino. Fissate con gli spilli (foto 13) e cucite col punto dritto.
Fate dall'altra parte uguale, misurando (foto 14).

Adesso bisogna cucire i lati lunghi. Piegate a metà, poi piegate da rovescio (all'interno dritto contro dritto) in 
modo da avere i due lati corti esattamente in mezzo sulla linea tracciata con la piega, accostate bene i due 
bordi e fissate con gli spilli (foto 15). 
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Poi piegate a metà e poi in diagonale per avere esattamente un quadrato (foto 16 e 17), oppure misurate, 
fate un riga col gesso oppure una piega che poi segnate con gli spilli (foto 18), cucite dritto e fate uno zig zag 
o un punto maglia lateralmente (foto 19).

Basta rivoltarlo ed è finito (foto 20).
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Van solo dati dei punti lateralmente per non farlo aprire troppo (foto 21).

Tutto qui, si fa prima a farlo che a spiegarlo.
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