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TELAIO 
PER TESSITURA

Un modo semplice per 
tornare al fare,

alla pratica della ripetizione 
e alla costruzione 

del pensiero creativo

Un modo semplice 
per tornare al fare,

alla pratica della ripetizione 
e alla costruzione 

del pensiero creativo

Il kit comprende: 
telaio a cornice in legno,

un piccolo pettine,
istruzioni per l'uso,

ago da lana,
necessario per realizzare 

una prima tessitura
legno di mare

Il Telaio per tessitura
é un'idea di

"a testa in giù"

A TESTA IN GIU'



 

POSSIBILI UTILIZZI DEGLI 
INTRECCI

Quadretti da appendere, 
copertine per le bambole, 

ciondoli per collane, spille, 
abbellimenti per maglie o 

borse

E' POSSIBILE SU RICHIESTA 
ORGANIZZARE LABORATORI 
COLLETTIVI DI TESSITURA

ALCUNI 
ACCORGIMENTI

Istruzioni per l'uso del 
TELAIO 

PER TESSITURA
COSTRUZIONE DELL’ORDITO 

(insieme dei fili fissi):
Tagliare un filo di cotone o canapa (deve essere 

un filo resistente).
Partire con un nodo nella parte superiore 

sinistra per bloccare l’inizio del filo.
Passare sopra il telaio fino ad arrivare al lato 

inferiore sinistro, entrare nella tacca, girare 
dietro intorno alla tacca e ripassare sopra il 

telaio fino al lato opposto. Continuare così fino 
alla larghezza desiderata della tessitura. 

All’interno di ogni tacca ci saranno 
due fili di ordito.

INIZIO DELLA TESSITURA:
Infilare il filo scelto nell’ago (questo è il filo 
della trama), fare un nodo al primo filo di 

ordito in basso a destra e iniziare la tessitura 
passando con l’ago sopra e 

sotto ai fili di ordito.

CHIUSURA DEL LAVORO :
Una volta raggiunta la dimensione desiderata 

del lavoro, si procede con lo smontare l’ordito. 
Tagliare i fili in alto e in basso vicino alle 

tacche, annodare i fili a due a due in modo da 
bloccare il tessuto sia sopra che sotto.

E’ molto importante che la 
preparazione dell’ordito venga 

eseguita con i fili ben tesi.

 Durante la lavorazione si può 
cambiare il filo unendo i due fili con 

un nodo. Fare in modo che il nodo 
cada sul rovescio del tessuto.

 Il piccolo pettine aiuta ad 
avvicinare le trame tra loro, in 

questo modo il tessuto risulterà più 
regolare.


