
Come fare le bambole di stoffa  

 

Qui di seguito vi illusterò come sia possibile realizzare delle bambole di pezza avendo a 
disposizione pochissimi materiali. L’occorrente necessario, infatti, è rappresentato 
semplicemente da ago, filo ed un po’ di stoffa 

Istruzioni 

• Iniziamo col fare, sul web, una breve ricerca di cartamodelli utili alla realizzazione 
della nostra bambola; ce ne sono tanti ma per facilitarvi il lavoro di seguito ve ne 
proporrò  uno. Vi ricordo, tuttavia, che se siete dei discreti disegnatori, potrete anche 
disegnare voi stessi il modello che preferito. 

• Una volta stampato su carta il modello nelle dimensioni che vi aggrada, ritagliate le 
varie parti (o l’unica sagoma); 

• Sovrapponetele  sulla  stoffa  ed andate a ricalcare la sagoma; 
• Ricordatevi di fare per ogni parte della sagoma, due “copie”: due volte la testa, due 

volte il corpo e così via (in caso di unica sagola, due parti); 
• Il passo successivo, consiste nel ritagliare tali sagome disegnate sulla stoffa, 

lasciando circa 5 mm di distanza dai bordi; 
• Cucite le sagome, ponendo dritto con dritto le varie parti (o se ne avete fatta solo 

una, unendo le due parti), e lasciate una piccola fessura; 
• Attraverso la fessura lasciata, andate quindi ad imbottire la  bambola: potete 

utilizzare della stoffa avanzata, vecchi stracci oppure dell’ovatta; 
• Una volta riempito tutto in modo uniforme, andiamo a cucire anche la fessura; 
• Se avete realizzato le varie parti del corpo della bambola separatamente, andate 

dunque ad unirle; 
• A questo punto, procedete con la realizzazione del vestitino della  bambola: come 

fatto per la sagoma, andate a disegnare il vestitino che più vi aggrada e poi a 
riportarlo su stoffa; 

• Una volta ritagliato, inizierete a cucine i vari pezzi, vestendo così la bambola. 
• Siamo quasi al termine della  guida: è il momento dei capelli. Anche 

sull’acconciatura della bambola, potete sbizzarrirvi come meglio credete e con i 
materiali a disposizione, ma l’ideale, sarebbero dei fili spessi di lana, ai quali, 
magari, poter legare con un nastro le varie ciocche, oppure realizzare delle treccine; 

• Ultimo passo da compiere, è il viso: si procede col disegnare sopracciglia, occhi, 
naso e bocca con un pennarello e, per rendere più realistica la nostra bambola, 
potete applicare un po’ di fard sulle guance. Se ve la cavate con ago e filo, le varie 
parti del viso, possono essere anche ricamate direttamente, utilizzando per esempio 
dei bottoni al posto degli occhi. 



La  bambola è a questo punto pronta 

Modello  

 


