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Consigli per cucire le Gonne! 

Lunghe, corte , svasate o a pieghe ….i modelli delle gonne esistono numerose e 

ogni gonna ha i suoi particolari per cucire. 

Qui cercherò di darvi qualche dritta per realizzarli al meglio! 

 

Gonne in tessuti trasparenti 

 

Questi modelli si realizzano sempre con fodera, che può essere proprio in tessuto 
fodera classica, oppure in tessuti per abiti, come raso, crèp o qualsiasi altro tessuto 
fluente e leggero che  può essere seta o tessuti con fibre sintetiche. 
 
Se gonna in chiffon è semplice come quella rosa, nella terza foto, è meglio se la 
fodera realizzata in tessuto normale, di raso, di seta, taffetà o altro tessuto, e NON in 
fodera, perché in questo caso c’è rischio che comunque  traspare, e poi aspetto non 
sarà molto carino, come quello del tessuto normale. 
Se invece gonna è molto ricca, elaborata, arricciata parecchio, o ha molte balze 
allora la fodera si può fare del tessuto per fodera. 
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Normalmente  fodera è svasata o a mezza ruota. Spesso è un’po più piccola come 
ampiezza, rispetto alla gonna,  ma molto dipende dal tipo di abito, se parliamo di un 
abito da sposa, fodera in questo caso deve essere uguale, perché  sotto centri la 
sotto gonna con cerchi. 
 
 

Gonne di pizzo. 
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Adorabile pizzo!!!!  

Se fosse possibile farei anche le scarpe di pizzo ….. 

Premesso che, la tecnica di cucito di ogni gonna dipende dal tipo di pizzo e motivi 

creati, tutta via è meglio di fare gonna di pizzo con un'unica  cucitura dietro, per non 

rovinare troppo bellezza di pizzo. 

Per realizzare gonna con una cucitura unica, dividere in due il cartamodello della 

parte del dietro e unirli con la parte del davanti, attaccando un pezzo da un lato, e 

altro dal altro,  in questo modo avete un unico modello della gonna con 6 riprese 

della vita – 2 davanti, due dietro e due ai lati, che si sono formati  al posto delle 

cuciture laterali,  e cucitura al centro del dietro. 

Prima di iniziare controllate il vostro cartamodello, deve essere sicuro, oppure create 

seguendo metodica sartoriale dal sito.uno nuovo su misura  

 

Fodera in una gonna di pizzo si ritaglia seguendo lo stesso modello della gonna, o 

sia, dovrebbe essere uguale alla gonna. Fodera può essere in scala con il colore di 

pizzo, oppure al contrasto. 

Margini di cucitura della fodera in una gonna di pizzo e riprese devono essere 

rigorosamente all’interno,  

cioè, verso il corpo, e no verso la gonna come nelle gonne normali,  altrimenti 

saranno visibili attraverso il pizzo. 

L’orlo di pizzo – anche qui lavorazione dipende dal tipo di pizzo,  ad esempio, 

makramè non si lavora, ma si ritaglia seguendo motivi di pizzo,  altri pizzi, con motivi 
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piccoli si possono cucire a mano, facendo un orletto di 1-2 cm, oppure si può rifinire 

l’orlo con smerlo dello stesso pizzo ritagliato prima, se modello permette, e piace 

l’effetto. 

Se non vi è possibile di fare modello con una cucitura soltanto, magari perché  non 

basta  il pizzo, in quel caso bisogna fare attenzione al disegno dei motivi, e far 

corrispondere disegno ai lati. 

Margini di cuciture in pizzo si lavorano anche quelli in modo diverso, spesso è meglio 

rifinirli con sbieco di raso, oppure sbieco di chiffon o organza, ritagliato dal tessuto. 

Qualche volta si può rifinire con taglia e cuci, ma solo nel caso di pizzi con motivi non 

troppo grandi, pizzo ricamato in tulle si può non rifinire a fatto, ma lasciare margini 

alti 1 cm o mezzo centimetro e stirarli aperte. 

Fodera della gonna di pizzo si cuce ai margini per evitare che  ruota o sale, si cuce 

nella parte bassa con qualche punto o asola volante. 

L’ideale come fodera per pizzi è seta o raso di seta, perché non crea elettricità 

statica, e raso essendo lucido, esalta bellezza di pizzo. 

 

Chiusura nelle gonne a ruota senza cuciture. 
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Se avete un’po di esperienza, create gonna a ruota senza cuciture, e realizzate il 
taglio per chiusura lampo. 

Per fare questo bisogna tagliare gonna con C.Vita+ 1cm 

Applicate una striscia di adesivo di 1 cm sul rovescio della gonna, dove pensate di 
disporre la lampo, per rinforzare questa parte, utilizzate adesivo di cotone leggero, 
oppure fliselina, facilmente acquistabili anche in molte mercerie, oppure nei negozi di 
tessuti. 

Dopo di che ritagliate una striscia di tessuto alta 3-4 cm, tessuto  lo stesso della 
gonna, lunghezza della striscia dovrebbe essere poco più lunga della cerniera, 
questa striscia, non che paramontura, dovrebbe essere in dritto filo! 

Lavorate bordi  con taglia e cuci o con zig-zag, lasciando non lavorato un bordo 
soltanto, quello che va verso la vita, per evitare spessore, perché comunque bordo 
alla vita il bordo viene rifinito on cinturino o paramontura interna. 

 

 

Ora cucite questa striscia alla gonna con due cuciture parallele, a distanza di mezzo 
centimetro una dal altra, in fondo unite queste due cuciture tra di loro, creando la 
punta. 



 

 www.fashionsartorialezioni.com 
 Consigli per cucire le gonne 

Adesso si può tagliare la gonna in mezzo a quelle cuciture ,piegare  paramontura, 
sul rovescio e stirate. 

 

 E’ finalmente possiate cucire la lampo nel taglio che si è creato. 

 

Gonne con fodera. 

 

 
 

Vantaggio della fodera è che copre rovescio, quindi qualche imperfezione dei 

margini di cuciture, e il lavoro è più pulito. Fodera preserva tessuto della gonna dalla 

deformazione, ed esteticamente gonna con fodera è più bella. 
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E a volte con fodera si rifinisce le parte della gonna compreso margini di cucitura 

Spesso si fa in capi di alta moda e in capi di marca. (A questo proposito in futuro 

sarà realizzato un tutorial) 

Molti professionisti consigliano tagliare la fodera dando più lentezza nella zona del 

bacino di 2 cm circa, rispetto modello della gonna, personalmente penso che qui 

tutto dipende da quanto è lenta questa gonna, se è molto aderente, fodera di troppo 

potrebbe creare le pieghe visibili sul diritto, per tanto in questi casi è sufficiente di 

aggiungere 1 cm in più sulla fodera. 

Invece se la gonna è più comoda o svasata, fodera si può tagliare uguale alla gonna, 

usando lo stesso cartamodello. 

Se la gonna è elasticizzata, anche fodera deve essere elasticizzata e non serve 

lentezza, basta ritagliarla uguale alla gonna usando sempre  lo stesso modello! 

  Per non far salire la fodera  in sù quando si cammina, bisogna cucire margini 

laterali della fodera ai margini della gonna, con qualche punto in prossimità 

dell’orlo, in particolare a distanza di 10-12 cm. 

  Le gonne con molti strati, o balze si possono realizzare senza fodera, per non 

appesantire tutto. Questo in caso di tanti tanti strati, che la gonna non risulta 

più trasparente. Qui parlo delle gonne non da sposa, ma gonne carine da tutti  

giorni. 

Oppure nel caso di gonna lunga, la fodera si può realizzare fino al ginocchio. 
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Gonne con pieghe. 

 

Se la gonna è con pieghe, anche sulla fodera bisogna fare le pieghe. 

E’ carino, quando bordo del cinturino, o di paramontura rifinite con sbieco dello 

stesso colore della fodera, oppure sbieco ritagliato della stessa fodera. 

Se tessuto della gonna è sostenuto, allora nella fodera è meglio fare riprese, anzi 

che’ pieghe, per evitare spessore in vita. 

Moltissime gonne si possono  fare anche senza fodera, se non siete amanti delle 

fodere, o non vi va di cucirle    

Personalmente realizzo tutte le mie gonne senza fodera, se tessuto no traspare, 

salvo lana, e vanno benissimo   

Fodera non è obbligata, Ma se realizzate capi di Alta Qualità 
Fodera è d’obbligo anche per tessuti leggeri! 

Possibilmente rifinire anche margini di cucitura con sbieco 
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Gonne a tubino. 

 

Realizzare gonna a tubino è semplice, ma c’è un particolare che di sicuro molti 

conoscono, a volte, quando si cammina la gonna tende a “salire” in su,  più spesso 

nei modelli aderenti, e modelli in tessuto elasticizzato, alcuni tessuti elasticizzati  più 

sostenuti tendono di tornare nella sua posizione originale, cioè ritirata, e cosi la 

gonna sale verso il bacino. 

Per evitare questo, bisogna allentare gonna ai lati, solo al livello del bacino di 0,3 – 

0,5 cm. 

Se invece si formano poche piccoli pieghe orizzontali al livello del bacino, e non 

danno troppo fastidio, si può lasciare gonna senza modifiche. 

Se questo difetto si verifica in un modello poco aderente, questo indica che misura 

circonferenza bacino non è corretta, o sia, semplicemente insufficiente, e bisogna 

allentare un’po la gonna ai lati. 

Per adesso chiudo , e Buon cucito! 

Tutte le domande potete fare al forum come sempre oppure nella pagina FB. 

Forum Pagina FB ,  
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Corsi da scaricare 

Su molte vostre richieste ho separato dal corso, il modello del abito da cerimonia con 

bustino steccato, e gonna a sirena senza cuciture - come creare cartamodello, 

segreti per creare cartamodello del bustino steccato  . 

 

Costo € 15 

 Modellistica per tutti  

Corpini, abiti e gonne 

 Manica perfetta 

Segreti di costruzione della manica senza difetti. 

 

Irina Karaman – sarta modellista 


