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GLI STRUMENTI

Il ricamo come il cucito ha bisogno di 

strumenti e materiali che permettano 

di sveltire e agevolare il lavoro. In una 

buona merceria troverete tutto quanto 

può servire per il ricamo e la tappez-

zeria. 

Acquistate sempre accessori di buona 

qualità e riponeteli con cura dopo ogni 

fase di lavoro.

1. Aghi: vi sono diverse specie di aghi 

secondo l’uso e il ricamo da realizza-

re. I diametri sono numerati da 1 a 12: 

il numero 1 indica l’ago più grosso, il 

12 quello più sottile. L’ago deve essere 

leggermente più grosso del filo che si 

adopera per lavorare e adatto al tessuto 

che intende ricamare. Per tessuti fini si 

usano aghi sottili, per cucire la bianche-

ria aghi corti, per tappezzeria aghi grossi 

senza cruna. Non si deve mai ricamare 

con aghi spuntati, storti o peggio ancora 

arrugginiti.

2. Infila aghi: strumento indispensabile 

per chi ha problemi di vista e ogni volta 

che si deve infilare un ago molto sottile.

3. Ditale: indispensabile per proteggere 

il dito mentre si ricama, consente di 

spingere l’ago con energia anche nei 

tessuti più resistenti. Il ditale deve cal-

zare bene nel dito medio, in modo che 

il polpastrello tocchi quasi il fondo del 

ditale, per questo è disponibile in com-

mercio in diverse misure. Può essere in 

acciaio o in argento, l’importante è che 

sia leggero.

4. Spilli: sono in acciaio e si distinguo-

no da quelli per l’hobbistica, per il pa-

tchwork o da ufficio perché sono più 

sottili e con la punta finissima. Teneteli 

a portata di mano durante i lavori di rica-

mo; terminato il lavoro  riponeteli sem-

pre nella loro scatola con un po’ di talco, 

perché così risultano più scorrevoli.

5. Forbici: è consigliabile avere a dispo-

sizione almeno due paia di forbici: una 

Da quelli indispensabili ai facoltativi, tutti  
gli strumenti che permettono di realizzare 
un ricamo impeccabile
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più grande per il taglio dei tessuti, l’altra 
più piccola per tagliare fili e piccoli pezzi 
di stoffa. Conviene scegliere forbici di 
buona qualità, naturalmente di acciaio, 
e tenerle sempre ben arrotate.
6. Puntaspilli: pratico e a volte anche 
decorativo, consente di avere spilli e 
aghi sempre a portata di mano.
7. Metro da sarta (o metro a nastro): 
indispensabile per qualsiasi lavoro, ser-
ve a controllare e definire le misure. È 
flessibile, ha una lunghezza di 150 cm e 
le misure segnate su entrambi i lati. È 
consigliabile conservarlo arrotolato per 
evitare che si screpoli.

8. Lente: strumento utilissimo, permet-
te di realizzare ricami anche molto pic-
coli; ne esistono di forme e dimensioni 
diverse, anche da tavolo e con la luce 
incorporata.
9. Punteruolo: si utilizza per forare il 
tessuto; può essere di metallo, in osso 
o in plastica: è indispensabile per l’ese-
cuzione del punto inglese.
10. Scarificatore: solitamente utilizzato 
per il cucito, può tornare utile se si devo-
no disfare zone ampie di ricamo.
11. Telaio: disponibile in varie misure, 
è di particolare aiuto nei ricami vicini al 
bordo del tessuto.
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sine sono contrassegnate da numeri che 
ne definiscono la grossezza e il colore e 
facilitano il riassortimento. I colori sono 
solidi e molto resistenti ai lavaggi.

Ricamo a mano
È un filato a quattro capi molto ritorto, 
ideale per le sfilature e l’intaglio. Si 
utilizza solo un filo perché è indivisibile.

Cotone perlato
È caratterizzato da un aspetto lucido e 
brillante, è a due capi ritorti e viene im-
piegato nei ricami con effetto a rilievo. È 
prodotto in più grossezze e in due tipi di 
confezione: matassine e gomitoli.

Seta
Filato molto resistente e disponibile in 
diversi colori. La seta mouliné è venduta 
in matassine da quattro o sei fili, è netta-
mente più brillante del cotone mouliné 
e si utilizza nello stesso modo. I ricami 

FILATI E ACCESSORI

Il filato deve essere scelto con cura,  
in funzione del tipo di ricamo da realizzare  
e del tessuto

Esistono numerosi i tipi di filato per il 
ricamo, ciascuno dotato di caratte-

ristiche particolari. Il filato va scelto in 
funzione del tessuto, del tipo di ricamo, 
del punto. Utilizzate sempre filati di 
buona qualità, che mantengano inalte-
rati i colori alla luce, a lavaggi ad alte 
temperature e al candeggio.
In merceria si trovano filati di cotone, di 
seta, di lino, di lana, metallizzati. 
I numeri scritti sulle fascette definisco-
no la loro grossezza: più le cifre sono 
basse, più il filo è grosso.

Mouliné
Uno dei filati da ricamo maggiormente 
utilizzati è il mouliné, composto da sei 
fili che possono essere facilmente sepa-
rati e usati singolarmente o in gruppi di 
due o più, a seconda del tipo di tessuto 
e di ricamo che s’intende realizzare. È 
un cotone soffice, lucido, prodotto in un 
vasto assortimento di colori; le matas-
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in filo di seta scolorano più facilmente 
di altri, perciò devono essere conservati 
lontani dalla luce diretta del sole ed 
essere lavati a secco.

Matassine metallizzate

Il filo da ricamo metallizzato si trova 
in tanti colori diversi, compreso l’oro e 
l’argento; ha un aspetto luccicante ed è 
piuttosto rigido e ruvido al tatto. La sua 
lavorazione non risulta molto agevole, 
per cui si consiglia di usarlo solo per 
rifiniture e piccoli particolari.

Cotone lanato

È venduto in matassine, ha un aspetto 
opaco e il particolare trattamento a cui 
è stato sottoposto gli conferisce il carat-
teristico aspetto “lanoso”; si utilizza nel 
ricamo su canovaccio o per decori rusti-
ci su tessuti grezzi o di grosso spessore.

Lana

La lana per ricamo si trova in commercio 
in matassine o in matasse a un filo, a due 
fili o grosse a più fili, per il ricamo su ca-
novaccio o su lana. Le tinte sono le più va-
rie; se ricamate su lana scegliete la lana 
da ricamo sempre di buona qualità, per 
evitare inconvenienti in fase di lavaggio.

Perle

Tutte la mercerie sono fornite di perle, 
se ne trovano di tutte le misure e di tutti 
i colori; preferite sempre quelle vene-
ziane, un po’ più costose ma di migliore 
qualità rispetto a quelle di importazione, 
meno brillanti e di durata incerta. Insie-
me alle perline potete applicare anche 
baguette e paillettes. Basta poco per 
impreziosire e personalizzare un capo.
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Una fibra e un tessuto vengono identificati da 
caratteristiche come l’origine e la struttura,  
e si distinguono per qualità e impieghi

Ogni tessuto ha: un titolo, che deter-
mina la grossezza del filo adoperato 

per il tessuto; una trama: l’insieme dei 
fili che corrono in orizzontale formando 
l’altezza della stoffa; un ordito: l’insieme 
dei fili, generalmente più ritorti e più 
forti, che formano la lunghezza della 
stoffa e si incrociano con la trama.
I tessuti si classificano prima di tutto per 
la fibra che li compone, che può essere 
di origine vegetale (cotone, lino, cana-
pa, juta), di origine animale (lana, seta), 
di origine artificiale (lanital, merinova, 
rayon), di origine sintetica (movil, me-
raklon, leacril, terital, trevira, nylon).

I TESSUTI DA RICAMO

Per ricamare si utilizzano prevalente-
mente tessuti di lino, cotone o bisso; per 
ricami particolarmente leggeri e prezio-
si si preferiscono invece tulle e organza. 
I tessuti non vanno mai bagnati prima 
di essere ricamati, perché la leggera 
apprettatura li rende più consistenti 

ed evita la deformazione delle fibre 
durante il lavoro. Infine, non strappate 
mai la tela, il bisso o il lino, ma tagliateli 
seguendo una traccia precedentemente 
preparata tirando il filo.

Pelle d’uovo: tessuto di puro cotone, 
molto sottile, bianco e nei colori pa-
stello. È usato per lenzuolini da culla, 
camicie da notte, pigiami. Altezza: 90-
120 cm.
Bisso di lino: lino leggero, trasparente 
a trama irregolare. Esiste in diversi co-
lori ed è utilizzato per tovaglie e centri. 
Altezza: 180 cm.
Misto lino: tessuto composto da cotone 
e lino. Presenta trama irregolare ed è 
adatto per la confezione di tende, to-
vaglie e lenzuola. Altezza: 150-180-240 
cm.
Puro lino: tessuto composto di lino al 
100%. A seconda del peso, è adatto per 
la realizzazione di centri, biancheria e 
abbigliamento. Altezza; 90-150-180-
240-270 cm. 
Tela: tessuto di cotone, in diversi pesi 
e tessitura; è consigliata per tovaglie e 
lenzuola. Altezza: 180-240 cm. 

Tela Aida

La tela Aida è tra i tessuti più utilizzati 
per il ricamo, può essere di cotone, lino 
o lana, si trova in nastri già rifiniti ideali 
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per bordure o inserita in asciugamani 

di spugna e di fiandra. La tela Aida ha 

una trama quadrettata che facilita la 

lavorazione a fili contati: si trova anche 

nella versione “dama”, con quadretti a 

trama Aida e quadretti a trama tela.

La tela Aida ideale per il punto croce è 

disponibile in varie tramature e colori, 

e si distingue per il numero di quadretti 

presenti in un quadrato di 10x10 cm: 

si trova infatti da 40-44/10, 50-55/10 

e 72/10. Quanto maggiore è il numero 

di quadretti in 10 centimetri, tanto più 

piccolo e compatto risulterà il ricamo.

Sulla tela 40-44/10, preferita da chi è 

alle prime armi, il disegno appare più 

grande, si ottengono risultati soddisfa-

centi in tempi brevi e si controlla con 

facilità il corretto sviluppo del lavoro.

La tela Aida è confezionata anche in 

nastri con bordi rifiniti in tinta o con 

colori vivaci. Sono venduti in diverse 

altezze e una volta ricamati si applicano 

sul capo con una cucitura a macchina. 

Nelle mercerie si trovano capi d’abbi-

gliamento per neonati, biancheria per 

la casa o piccoli oggetti già confezionati 

con inserti di Aida e pronti per essere 

ricamati. 

I TESSUTI DA TAPPEZZERIA

Il termine “tappezzeria”, applicato al 

ricamo su canovaccio, deriva dalla so-

miglianza del lavoro finito con la tap-

pezzeria lavorata a telaio, con la quale 

si producono gli arazzi. I punti della 

tappezzeria riprendono o sono la de-

rivazione di quelli del ricamo più fine: 

per questo motivo nel capitolo speci-

fico troverete riportata soltanto una 

piccola parte dei punti che si possono 

realizzare. Anche i nomi dei punti pos-

sono variare a seconda del Paese in cui 

vengono ricamati. I punti di tappezzeria 

danno manufatti molto solidi che sono 

perciò adatti per rivestimenti di poltro-

ne, sedie, borse, piccoli oggetti d’uso. Il 

tessuto sul quale vanno lavorati i punti 

di tappezzeria si chiama canovaccio e 

può essere di tre tipi: a trama sempli-

ce, a trama doppia, cioè con fili riuniti 

a due a due, e da tappeto; la grossezza 

del canovaccio è indicata dal numero di 

fili per centimetro. A seconda del punto 

o il tipo d’impiego si preferirà l’uno o 

l’altro tessuto, in linea di massima però 

qualsiasi punto può essere eseguito sui 

diversi tipi di canovaccio. 

Il canovaccio è un tessuto solido in coto-

ne, lino o canapa, con tessitura regolare

molto fitta e con molto appretto, che 

serve per renderlo particolarmente rigi-

do. Un canovaccio da tappezzeria non va 

perciò mai lavato prima di essere lavo-

rato, perché si scioglierebbe l’amido che 

gli conferisce l’indispensabile rigidità.



12

come tende, lenzuola o tovaglie, che 
possono essere lavorati anche da più 
persone contemporaneamente.
Il telaio quadrangolare è composto da 
quattro aste di legno: due regoli alle cui 
estremità sono praticate due fessure 
nello spessore del legno, e due stag-
ge, con tanti forellini, che si infilano nei 
regoli e si fissano con quattro viti. La 
lunghezza dei regoli può superare i 2 m 
mentre quella delle stagge è più limitata, 
dal momento che per tendere il tessuto 
in modo corretto è opportuno che non ci 
sia una distanza superiore ai 30 cm fra 
un regolo e l’altro.
I regoli hanno sui lati interni due strisce 
di stoffa molto robusta o di fettuccia da 
tappezziere applicata con chiodini; a que-
sti si cuce il tessuto da ricamare con un 
sopraggitto molto fitto. Una volta ricamata 
la zona al centro del telaio si riposiziona 
il tessuto scucendo e ricucendo alle fet-
tucce la parte da ricamare. Con un filo 

Il telaio è uno strumento formato da due 
cerchi che incastrandosi fra loro ten-

dono la stoffa e facilitano l’esecuzione 
di alcuni punti di ricamo.

TELAIO TONDO

Il telaio rotondo, munito di supporto, 
è molto comodo perché può essere 
appoggiato e permette, tenendo le ma-
ni una sopra e una sotto il tessuto, di 
prendere sempre verticalmente l’ago 
infilato. Esistono telai di vari formati e 
dimensioni, in legno, plastica, a vite o 
a molla; sono conosciuti anche con il 
nome di tamburello o telaio svizzero.

TELAIO QUADRANGOLARE

Descriviamo anche questo tipo di telaio 
più per conoscenza che per consigliarne 
l’uso, perché è molto ingombrante e 
richiede un montaggio del tessuto piut-
tosto laborioso. È destinato al ricamo di 
lavori importanti di grandi dimensioni 

L’utilizzo del telaio semplifica e aiuta 
nell’esecuzione dei ricami più complessi  
e nei punti più difficili del tessuto

LAVORARE A TELAIO
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resistente si fissano gli altri due lati alle 
stagge con dei punti lanciati ben tesi. Si 
tratta di una preparazione molto lunga, da 
affidare solo a ricamatrici esperte e che 
lavorino in un laboratorio spazioso che 
consenta loro di girare intorno al telaio.

USO DEL TELAIO

1. Stirate sempre il tessuto prima di mon-
tarlo sul cerchio, in modo che la parte da 
ricamare risulti ben tesa; quindi stringete 
la vite, ma senza tirare troppo il tessuto 
per non rischiare di deformarlo. È sem-
pre consigliabile fasciare con una fet-
tuccia o una striscia di tela morbida i due 
cerchi, per evitare che si formino segni 
troppo evidenti sul tessuto; questo ac-
corgimento è indispensabile se si mette 
a telaio un tessuto leggero come la seta.
2-3. Appoggiate sul cerchio più picco-
lo il tessuto disegnato, sovrapponete il 
cerchio più grande con la vite allentata, 
premete per tendere bene il tessuto e 
stringete la vite perché rimanga in po-
sizione.
4-5. Se il tessuto è molto sottile o delica-
to, prima di inserirlo nel telaio ricopritelo 
con un pezzo di stoffa resistente. Inserite i 
due tessuti nel telaio e tagliate la tela per 
scoprire la traccia da ricamare. Potete 
utilizare il telaio anche per ricamare una 
parte molto vicina ai bordi, aggiungendo 
al lavoro una striscia di stoffa supple-

mentare, applicata con una cucitura a 
macchina o con punto filza lavorato mol-
to fitto. Anche se dovete ricamare una 
forma irregolare, cucitela su un altro 
tessuto, mettetela a telaio e tagliate la 
stoffa sottostante per ricamare libera-
mente. Quando il tessuto è già montato 
sul telaio, evitate di tirarlo per tenderlo 
ulteriormente, perché la trama si de-
forma; se notate imperfezioni, allentate 
la vite e sistematela nuovamente. Nella 
lavorazione a telaio l’ago si usa sempre 
verticalmente, passandolo nel tessuto 
dall’alto verso il basso e viceversa.

1 2 3

4

5
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TRASFERIRE I DISEGNI

A mano libera, da carta oleata oppure  
a caldo da trasferibili: riportare il disegno 
sulla stoffa è una fase essenziale  
per la riuscita del lavoro

Prima di cominciare il ricalco, prepa-

rate il tessuto stirato, misurate con 

precisione e stabilite l’esatta posizione 

del ricamo.

1. Diversi sono i metodi per trasferire un 

disegno sul tessuto: quello più pratico e 

veloce è senz’altro il ricalco a caldo con 

il ferro da stiro dai trasferibili, che si tro-

vano nelle riviste specializzate e venduti 

in kit per ricamo. Appoggiate sul tessuto 

la parte ruvida del disegno e premete il 

ferro da stiro caldo senza farlo scorrere 

per non creare sbavature. Spostatelo più 

avanti e procedete lentamente.

2. Se dovete disegnare un tessuto di 

grosso spessore o ruvido, difficilmente 

potrete trasferire il disegno con i sistemi 

tradizionali; non vi rimane allora che la 

traccia a mano libera: disegnate con una 

matita morbida sul tessuto, dopo averlo 

perfettamente teso su un supporto rigido.

3. Se elaborate personalmente il disegno, 

ricalcatelo sulla carta oleata o sui fogli di 

carta da lucido, centratelo e fissatelo con 

spilli o adesivo. Inserite sotto il disegno la 

carta da ricalco con il lato colorato verso 

il tessuto e ripassate i contorni. Prima di 

togliere i fogli controllate di non aver tra-

lasciato delle linee. Utilizzate la carta per 

sarti, chiara per le stoffe scure e scura 

per le stoffe chiare. Nel caso adoperiate 

la carta carbone, ricordate che quando è 

nuova sporca la stoffa: prima di utilizzarla 

togliete perciò l’eccesso di colore strofi-

nandola con un batuffolo di cotone.

Un altro metodo semplice è il ricalco per 

trasparenza, che si usa per i tessuti molto 

leggeri. Ripassate le linee del disegno 

con un pennarello in modo che risultino 

evidenti, appoggiate il tessuto sul disegno 

e ricalcatelo con una matita morbida.

Per ingrandire o rimpicciolire un disegno 

già pronto, non perdete tempo dietro a 

complicate griglie: le fotocopiatrici ese-

guono tutto perfettamente e in pochi 

attimi.

1 2 3
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CURA DEI RICAMI

Con il tempo ogni capo ricamato tende  
a rovinarsi; qualche accorgimento vi aiuterà 
a conservare la biancheria in buono  
stato e più a lungo

La pulizia della biancheria è un proble-

ma di tutti i giorni, ma non sempre di 

facile soluzione. Ogni tessuto, infatti, ha 

caratteristiche ben precise e soprattutto 

una composizione chimica e una strut-

tura fisica proprie.

• LA PULIZIA 

DEI TESSUTI RICAMATI

Alcuni capi ricamati richiedono di essere 

lavati con maggior frequenza e altri me-

no; in generale si può dire però che non 

andrebbero mai lavati a secco, perché i 

prodotti chimici utilizzati per il lavaggio 

rischiano di deteriorare il filato. 

Se ritenete che un lavaggio a secco pos-

sa essere per il vostro prezioso capo 

ricamato la soluzione migliore, sollevate 

comunque qualche dubbio riguardo ai 

detergenti chimici. La paura di ogni ri-

camatrice è che con il primo lavaggio il 

tessuto o il filato del ricamo rilascino del 

colore, rovinando irrimediabilmente un 

lavoro costato ore e ore di applicazione 

e di attenzione. Prima di procedere al 

lavaggio definitivo del capo, fate una 

prova su un angolo di tessuto o meglio 

ancora su un avanzo della stessa stoffa, 

se l’avete. Ricordate sempre che certi 

tessuti ricamati, le lampade, i tessuti di 

tappezzeria che ricoprono sedie e pol-

trone, tutti i ricami con fili metallizzati e 

perline non possono essere lavati, vanno 

perciò puliti periodicamente con un aspi-

ratore, regolato sul minimo. Se il vostro 

ricamo è particolarmente fragile, pro-

teggete la bocchetta dell’aspiratore con 

una pezza di cotone sottile; per la pulizia 

quotidiana utilizzate invece un pennello 

morbido o il phon con aria fredda. La 

biancheria ricamata non frequentemente 

utilizzata, come quella antica, deve es-

sere comunque lavata almeno una volta 

l’anno per togliere la polvere, che con il 

tempo corrode i filati. Ricordate che un 

capo ricamato, e in particolare le tende, 

esposte molte ore alla luce diretta del 

sole, scolora e si deteriora facilmente.

Infine, da ricordare sempre:

• Lavate sempre i capi ricamati separa-

tamente dagli altri e preferibilmente a 

mano.
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CURA DEI RICAMI

• Tamponate con del cotone idrofilo i 

filati colorati per verificare che non 

lascino del colore.

• Lavate il capo in acqua tiepida e con 

sapone neutro, evitando di strofinare 

o di torcere troppo le parti ricamate.

• Accertatevi che l’acqua sia priva di 

ferro e sciacquate ripetutamente il 

vostro capo.

• Per i lavaggi in lavatrice scegliete pro-

grammi differenziati, che consentono 

d’intervenire su qualsiasi tessuto e 

sulle macchie più profonde.

• Le fibre naturali (lino, canapa e coto-

ne) sopportano lavaggi anche ad alte 

temperature.

• I tessuti leggeri (organza, etamine) e i 

ricami particolarmente traforati devo-

no essere inseriti in una federa chiusa.

• Eseguite una centrifuga leggera e non 

torcete mai il capo in corrispondenza 

delle parti ricamate.

• Per fissare il colore di tessuti colorati, 

mettete a bagno in acqua fredda con 

qualche cucchiaio di aceto.

• Per far asciugare in modo corretto un 

capo ricamato, avvolgetelo tra due 

asciugamani, in modo che questi as-

sorbano più acqua possibile. Mettete 

quindi ad asciugare il capo ricamato su 

un altro asciugamano, asciutto, steso 

in piano e in un luogo ombreggiato.

• APPRETTARE E INAMIDARE 

Vi sono vari modi e prodotti per inamidare 

un capo ricamato; non esagerate però 

mai con l’appretto, perché il ricamo risul-

terà sicuramente più bello, ma lascerà a 

chi utilizza la biancheria una sensazione 

assai sgradevole. Preferite sempre l’a-

mido naturale in grani a quello spray, 

più comodo ma alla lunga dannoso per 

i vostri ricami.

Amido semplice

Sciogliete in acqua fredda dell’amido 

in modo da formare un’acqua torbida 

come latte annacquato. Immergetevi il 

ricamo, asciutto o bagnato, strizzatelo 

per bene, avvolgetelo in un panno bianco 

per un’ora, quindi stiratelo con un ferro 

molto caldo. Per indicazioni più precise, 

leggete i consigli d’uso sulla confezione.

Amido cotto

Per dare un’inamidata molto forte ricor-

rete all’amido cotto. Sciogliete dell’ami-

do in acqua fredda e rimestate bene con 

un mestolo di legno, per evitare che si 

formino grumi. Mettete sul fuoco metà di 

tale quantitativo, che sarà proporzionato 

al volume del lavoro, e lasciate bollire per 

qualche minuto. Lasciate raffreddare, 

riunite quindi l’amido cotto a quello sol-

tanto sciolto e aggiungete acqua fredda 

fino ad ottenere una soluzione piuttosto 

densa. Immergetevi il ricamo, spremete-

lo, avvolgetelo in un panno pulito e lascia-
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• STIRARE I RICAMI

Stirare un ricamo è un’operazione impe-

gnativa, che richiede tempo e pazienza. 

• Inumidite il capo con l’apposito spruz-

zatore e avvolgetelo con un telo bianco.

• Le parti ricamate vanno sempre stirate 

dal rovescio del lavoro.

• Se il ricamo è particolarmente fitto o 

traforato, puntatelo con degli spilli a 

un mollettone o a un asciugamano. Ini-

ziate a stirare da un angolo e procedete 

poi sulla parte diritta.

• Se dovete stirare tende particolarmen-

te traforate o coppie di capi ricamati 

in modo uguale, misuratele prima di 

lavarle e al momento della stiratura 

tiratele in modo da riportarle alla mi-

sura iniziale.

• Per evitare che il ferro si attacchi al 

capo inamidato, passate sulla piastra 

una manciata di sale e subito dopo uno 

straccio: il ferro diventerà scorrevolis-

simo.

• Per evitare che il ferro da stiro si attac-

chi al tessuto, e anche un antiestetico 

effetto lucido, spruzzate l’appretto sul 

diritto e stirate dal rovescio. Troppo 

appretto stirato ripetutamente in-

giallisce.

• Utilizzate il ferro a vapore per capi 

ricamati in seta: accentua la brillan-

tezza del filato.

tevelo per circa un’ora; infine procedete 

a stirarlo.

Colla di pesce

Un altro modo per dare un appretto resi-

stente a pizzi e merletti è con la colla di 

pesce. Sciogliete in acqua tiepida qualche 

foglio di colla di pesce (la stessa che si 

utilizza per dolci e gelatine) ottenendo 

una soluzione poco densa e incolore. 

Mettete sul fuoco facendo alzare il bol-

lore e lasciate poi raffreddare. Quan-

do la soluzione è ancora un po’ tiepida, 

immergetevi il merletto, premendolo e 

strizzandolo leggermente, avvolgetelo 

con un panno pulito per circa un’ora e 

infine stirate.

Acqua di riso

I tessuti immersi in acqua di riso ripren-

dono la consistenza del nuovo senza irri-

gidirsi troppo. Cuocete 100 g di riso in un 

litro e mezzo d’acqua. Passate attraverso 

una garza questa acqua di cottura, tiepida 

per i tessuti bianchi, fredda per i colorati; 

immergetevi il lavoro premendolo leg-

germente, avvolgetelo in un panno bianco 

e dopo un’ora stirate.

Acqua e zucchero

Per ricami piccoli potete utilizzare un 

vecchio metodo: fate sciogliere tre cuc-

chiai di zucchero in una scodella piena 

d’acqua. Lasciatevi il ricamo a bagno 

circa un’ora.

Acqua e colla vinilica

Sciogliete 2 cucchiai di colla in un litro 

d’acqua e immergetevi il capo ricamato. 

Lasciate a bagno circa un’ora.




