
COSTRUIAMO
UN TELAIO A
CORNICE

OCCORRENTE

1

2
3
4
5
6

Scatola  o vassoio in
cartone rigido
Filo di lana o vegetale
Righello
Forbici
Targlierino
Pettine (facoltativo)

Questo tipo di telaio è molto
semplice e non è dotato di
liccio, lo strumento che
permette di scambiare i fili
dell'ordito in un colpo solo.
I fili vengono quindi intrecciati
a mano. 
Si tratta di un ottimo modo per
appassionarsi alla tessitura e
magari decidere poi di
procurarsi un telaio più
completo!

Praticate due serie di tagli ai
lati opposti della scatola. 
E' possibile lavorare sia sul
lato lungo che su quello corto,
l'importante è che i tagli siano
speculari e distanti circa 1 cm
l'uno dall'altro. 
In questa fase è molto utile
un righello!

PREPARIAMO L'ORDITO,
quindi lo "scheletro" del
tessuto.
Scegliete un filo rigido
(ottimo lo spago da cucina).
Create un nodo all'estremità
del filo, fissatelo al taglio dal
quale volete partire e
portatelo all'interno del taglio
speculare.

Continuate a creare uno
slalom fra le due serie di tagli.
Il filo deve essere teso, come
le corde di una chitarra.
Continuate finché
raggiungete l'altezza del
tessuto che volete realizzare.

Concludete con un ultimo
nodo per fissare l'ordito. 
Se la tensione fa piegare il
cartone nei punti che avete
tagliato, potete praticare dei
tagli più profondi o allentare
un po' la tensione. 
Se i fili dell'ordito sono pari,
questo renderà più semplice
la fase di chiusura del tessuto.



Create una SPOLETTA di
cartone rigido. 
Basta tagliare un rettangolo
allungato e praticare due tagli
a coda di rondine alle due
estremità, in modo che tenga
raccolto il filo.
Scegliete una lana colorata e
arrotolate il filo sulla spoletta.
Quando sarà finito potrete
rimettere sulla spoletta altro
filo dello stesso colore o
cambiare tonalità.

SI PARTE CON LA TRAMA!
Annodate un'estremità del
filo colorato al primo filo di
ordito a destra o a sinistra.
Vi consigliamo di farlo dal lato
della scatola in cui l'ordito
non presenta i nodi di
fissaggio. 

Entrate con il filo di trama
all'interno dell'ordito creando
uno zig zag, quindi passando
in modo alternato sopra e
sotto ai singoli fili di ordito.
Sotto il secondo, sopra il
terzo, sotto al quarto, sopra al
quinto e così via fino alla fine
dell'ordito.

Una volta arrivati in fondo,
tornate indietro allo stesso
modo nella direzione opposta.
Farete un percorso diverso da
quello del filo di trama
precedente, passando sotto ai
fili di ordito ai quali siete
passati sopra nel passaggio
precedente e sotto a quelli ai
quali siete passati sopra.



Unite i fili di trama tra di loro
avvicinandoli con le dita o con
un pettine, portandoli verso
l'alto.
Mentre proseguite con la
trama del tessuto, potreste
notare un restringimento
dell'ordito. 
E' normale che succeda, per
minimizzarlo cercate di
tenere il filo di trama teso, ma
senza tirare troppo.

Quando siete soddisfatti del
vostro lavoro, tagliate l'ordito
mantenendo una certa
distanza dal tessuto finito:
sarà più facile annodare i fili
nella fase finale.

Sfilate con delicatezza il
lavoro dalla cornice del telaio.
Tirate piano i fili dell'ordito
dal lato in cui sono liberi, per
chiudere il tessuto
all'estremità da cui è iniziato
il lavoro.

Per chiudere l'estremità
opposta invece sarà
necessario fare dei nodi,
annodando i fili dell'ordito a
due a due.
Se i fili dell'ordito dovessero
essere dispari, basterà
annodare l'ultimo con il
penultimo.
Controllate che i nodi siano
ben chiusi, in modo che il
tessuto non possa disfarsi!



COMPLIMENTI!
Il lavoro è finito e potrà diventare 

 

...un segnalibro...
...un bracciale...

...una decorazione da appendere...
...una borsetta (ripiegandolo su se stesso e cucendo i lati)...

 

l'altezza del tessuto cambia in base al numero di fili di ordito
che decidete di preparare, quindi liberate la fantasia!

 

potete divertirvi anche a inserire qualche perlina mentre
lavorate alla trama oppure aggiungerle alle frange finali


