
TUTORIAL 

 

PORTA TISANE DA BORSA 

 

 

 

MATERIALI 

Stoffe in 3 colori 

Forbici, righello e tratto pen 

Bottone 

Macchina da cucire, spilli, ago e filo 

 

COMINCIAMO… 

1) Traccia le sagome da tagliare servendoti di righello e tratto pen. Le misure e i 

colori sono indicati nello schema sottostante. Le dimensioni del cerchio dipendono 

dal bottone: appoggia il bottone sulla stoffa e traccia una circonferenza di raggio 

+1cm rispetto al bottone.  

 

 



 

 

 

 

 

 

2) Iniziamo con l’asola: prendi il pezzo di stoffa 10x4 cm e piegalo come nelle foto 

sotto (per avere delle pieghe nette aiutati con il ferro da stiro). 

 

  

 

3) A questo punto fai una cucitura sul lato più lungo, cercando di rimanere più 

laterale possibile 

 

 

4) Ora facciamo l’orlo al pezzo di stoffa 15x10 cm a tinta unita. La tecnica è molto 

simile alla precedente. Questo passaggio va fatto per entrambi i lati lunghi: da una 

parte, quella che rimarrà sotto e nascosta dalla seconda tasca, ho fatto un orlo 

15 x 14 cm 15 x 10 cm 

10 x 4 cm 



semplice, dall’altra ho invece realizzato un orlo gigante/decorativo di 2 cm (foto 

sotto) 

 

    

 

5) Cucite entrambi gli orli (nella foto il pezzo di stoffa è sottosopra: l’orlo più grande 

sarà il lato superiore della tasca) 

 

 

 

6) Ora prendi il pezzo di stoffa 15x10 cm a fantasia e realizza solo l’orlo superiore 

(2cm) sempre sul lato più lungo. 

7) Prendi il pezzo di stoffa 15x14cm a tinta unita e dividilo idealmente in 3 fasce 

uguali. Ora posiziona il pezzo 15x10 cm a tinta unita che hai orlato in precedenza 

nella fascia centrale, fermalo con gli spilli e cuci i pezzi insieme ricalcando la 

cucitura dell’orlo inferiore (non ti preoccupare se l’effetto sarà bruttino: questa 

parte verrà nascosta dalla seconda tasca!) 

 



 

  

 

8) Ora posiziona la seconda taschina, quella fantasia, allineando il lato lungo non 

orlato con il lato inferiore del pezzo di stoffa 15x14cm a tinta unita su cui hai 

applicato l’altra taschina. Fissa con gli spilli e piega a metà come in foto. Esegui 

una cucitura lungo la piega. 

 

    

 

9) Posiziona questo pezzo così realizzato dritto contro dritto con il pezzo di stoffa 

15x14 cm fantasia. Ricorda di posizionare fra le due stoffe anche il pezzetto di 

stoffa che servirà da asola. Basterà piegarlo a forma di C lasciando la parte 

tondeggiante all’interno. Fissa con le spille e cuci tutto intorno lasciando 

un’apertura di circa 4cm per rovesciare il lavoro (ho lasciato l’apertura dalla parte 

opposta all’asola, cioè nel punto in cui andrà il bottone). A questo punto stira e cuci 

con piccoli punti nascosti l’apertura. 

 

 

 

 

 Posiziona qui la prima taschina 



     

 

10) Se hai un bel bottone carino sei a posto, se invece hai, come me, un bottone 

orrendo puoi ricoprirlo con la stoffa. In questo caso hai bisogno di quei bottoni “a 

cupola” con l’anellino sul retro, NON il classico bottone forato! 

Posiziona il bottone al centro del dischetto di stoffa e realizza una cucitura come 

in foto, senza troppe pretese! Ora, lasciando il bottone al centro, tira il filo, fino 

ad intrappolare il bottone. Otterrai una specie di fagottino. Fissa le pieghe con 

altri punti tutto intorno e più in basso possibile. Taglia la stoffa in eccesso e 

libera l’anellino che serve per fissare il bottone alla stoffa. Metti una goccia di 

colla vinilica per bloccare il tutto. Quando la colla sarà asciutta fissa il bottone sul 

lato opposto all’asola. 

 

     

 

VARIANTE: Se vuoi semplificare un po’ invece dell’asola e il bottone puoi 

realizzare due laccetti! Per realizzarli segui i punti 2) e 3) e fai un nodino 

all’estremità di entrambi i laccetti. Al punto 9) posiziona i laccetti sui lati opposti, 

lasciando la maggior parte del laccetto e l’estremità col nodino, all’interno. 

 

 



 

 

 

Il tutorial finisce qui! E’ molto più semplice di quello che sembra, inoltre è un buon 

modo per utilizzare avanzi e scampoli di stoffa! 

Con la stessa tecnica si possono realizzare anche dei porta documenti, ma se volete 

fare un regalo il porta tisane è più originale!!! 

 

BUON LAVORO, MA SOPRATTUTTO BUON DIVERTIMENTO 

Lucia 


