PUNTO FESTONE
Ho iniziato ad utilizzare il punto festone per cucire più strati di feltro nel realizzare alcune borse.
All’inizio sono andata un po’ a naso ma non mi soddisfacevano gli inizi perchè la barretta del
primo punto, che dovrebbe essere verticale come quella degli altri punti, mi veniva sempre un
po’ inclinata. Grazie ad un tutorial in inglese segnalatomi dalla gentilissima Annamaria- Reymama Sechi ( che ringrazio!!!) l’ho però imparato bene e così, ho fatto un nuovo tutorial in modo
da proporvelo.
Questa PRIMA PARTE riguarda le varie fasi di lavorazione del punto festone, rispetto ad un
perimetro chiuso: si inizia e si conclude il lavoro nello stesso punto.

Si infila il filo nell’ago e lo si annoda ad una estremità.
Si pongono i due strati di feltro da
unire rovescio contro rovescio.
Si punta l’ago dall’interno verso
l’esterno nello strato verso di noi,
come in figura, in modo che il nodo
rimanga tra i due strati

Si punta l’ago a sinistra del foro di
fuoriuscita del filo...

...e lo si fa passare attraverso entrambi gli strati di feltro, facendolo
così uscire sul retro del lavoro. Si
tira il filo fino a lasciare una piccola
asola....

...attraverso la quale si farà passare
l’ago e il filo, da dietro verso avanti.

Una volta passato l’ago attraverso
l’asola si tirerà il filo fino a chiudere
l’asola.

Si continua, puntando l’ago a sinistra
del punto appena concluso e continuando con la medesima sequenza
appena vista.

Come vedete la prima barretta a destra non risulta perfettamente verticale ma non ha importanza perchè
verrà raddrizzata con l’ultimo punto
del giro.

Realizzato tutto il giro con il punto
festone e arrivati all’ultimo punto, si
inserisce l’ago da destra verso sinistra nella barretta quasi verticale del
primo punto.

DIETRO

Dopodichè si passa sul dietro del lavoro, si infilza l’ago solo nel primo
strato e lo si fa uscire nello spazio
tra i due strati, tra il primo e l’ultimo
punto.

DAVANTI
Si estrae il filo, e si chiude il lavoro passando il filo da sinistra verso
destra nell’ultima asola, e ripassando
il filo dentro l’asola che si è venuta
così a creare in modo da fare un nodino.
Questo passaggio è visualizzato nel
tutorial su come inserire un filo nuovo a metà lavoro.

Questa SECONDA
lavorazione

PARTE

riguarda il riavvio del lavoro se finisce il filo durante la

Infilare il filo nell’ago e annodare
una estremità.
Infilare l’ago da sinistra verso destra
nell’ultimo punto, lasciando il nodo
tra i due strati di feltro.

Infilare l’ago a sinistra dell’ultimo
punto.

E riprendere a lavorare normalmente...

Questa TERZA PARTE riguarda l’avvio del punto festone nel caso in cui la cucitura non
si esegua lungo un perimetro e dunque non vi sia nessun punto di contatto tra il primo e l’ultimo
punto.

Si inizia infilando l’ago dall’interno
verso dal rovescio verso il dritto dello strato a noi più vicino. Il nodo rimarrà tra i due strati di feltro.

Passando dall’esterno, infilare l’ago
dal dietro del lavoro verso l’interno,
cioè lo spazio fra i due strati di feltro.

Posizionare il punto come nell’immagine.

Passare il filo da destra verso sinistra
sotto l’asoletta del primo punto.

Estrarre il filo.

Infilare l’ago a sinistra rispetto al
primo punto ed iniziare a lavorare
normalmente.

