
Mini album “Cuore di lino e pizzo” 

Ciao a tutte! 

Ora vi presento il mini album che ho progettato…interamente hand-made. Premetto che non sono una 

brava sarta e tutto quello che so fare è infilare l’ago alla macchina da cucire e andare dritta…se c’è una 

curva inizio già ad avere qualche difficoltà…per cui se ce l’ho fatta io possono farcela tutte ^-^. 

Ho disegnato su un cartone  la sagoma che mi interessava e poi l’ho riportata sul lino, sul lato 

“rovescio”;successivamente ho ritagliato la stoffa lasciando circa un centimetro dal bordo disegnato a 

matita 

 

Prima di iniziare a cucire fate un piccolo taglietto sulla parte alta del cuore, dove si uniscono le due 

curve…sarà importante più tardi quando dovrete risvoltare la stoffa. Successivamente ho fissato 

grossolanamente con l’ago la passamaneria sul dritto della stoffa,sul lato opposto al segno fatto con la 

matita ma mantenendo il centrimetro di bordo…  

 



 

La passamaneria va cucita al contrario, a testa in giù per capirci, in quanto poi il cuore andrà imbottito e 

risvoltato. Poi, per evitare che il mio pizzetto venga cucito dalla macchina da cucire l’ho fissato con un po’ di 

scotch di carta. 

 

  

 

A questo punto ho unito due cuori identici, uno con il pizzo e uno senza, mantenendo il toulle all’interno 

del sandwich…(stoffa con pizzo all’interno + stoffa senza pizzo). Senza imbastire ho fissato i due cuori con 

degli spilli, molto più rapido!  

 

 



 

 

A questo punto non dovete fare altro che cucire il vostro cuore, passando con l’ago sopra al disegno fatto a 

matita. Ricordatevi di lasciare un’apertura di 6-7 cm sul lato lungo e diritto del cuore…Una volta cucito 

risvoltate il cuore e inserite all’interno un po’ di imbottitura o ovatta ritagliata con la stessa forma della 

vostra sagoma, ma un po’ più piccola di circa mezzo centimetro. 

Non manca che chiudere il cuore con un po’ di ago e filo o, per quelle che non sanno tenere un ago in 

mano, con un po’ di colla a caldo…come ho fatto io …risultato assicurato ^-^ 

A questo punto avete la struttura per creare il vostro mini…io l’ho sporcata con acrilico bianco e poi, una 

volta asciutto ho timbrato con  inchiostro  Staz-on marrone… 

 

 

Infine, per la rilegatura, ho bucato vicino al bordo la stoffa di ogni cuore con la Crop-a-dile ed ho fissato un 

Gromlet (brad di grande dimensioni) di un colore abbinato, dentro cui passa il nastrino che tiene uniti tutti i 

cuori…soffici soffici… 

A questo punto non rimane che decorare a piacimento le singole “pagine-cuscinetto”. 

 

Per costruirvi questa struttura vi serviranno: 

 Stoffa (nel mio caso lino; in totale io ho costruito 5 cuscinetti a forma di cuore, quindi dalla vostra 

stoffa dovrete ricavare 10 sagome di cuore) 

 Passamaneria (io ho utilizzato del pizzo bianco per le due copertine, toulle rosso per la 2a e la 4a 

pagina, toulle bianco per la terza pagina; possibilmente è meglio usare nastri che si arricciano un 

po’ o con l’elastico perché si adattano meglio alla forma curva del cuore) 

  ago e filo, spilli 



 colore acrilico bianco e pennelli 

  timbri 

  inchiostro Staz-on 

  scotch di carta 

 Matita o penna 

  possibilmente la macchina da cucire  

 

Spero vi sia piaciuto e che le istruzioni siano comprensibili 

A presto  

Elisa 

 

 

 

 


