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COCCARDA FRANCESE

È più facile realizzare la coccarda da destra a sinistra, 
quindi cominciate dal lato destro. Se siete mancini, vi 
basterà invertire la direzione.

Eliminate il filo di metallo da entrambe le cimose del 
nastro. Il miglior modo di farlo è chiedere a qualcuno 

di tenere un'estremità del nastro tra le cimose, mentre 
voi tenete l'altra estremità tesa e tirate fuori il filo di 
ferro. Se dovesse rompersi, spingetelo fuori dalla cimosa 
nel punto in cui si è rotto e continuate. Altrimenti potete 
sfilare pian piano il nastro dal filo piegandolo, ma poi 
potrebbe essere necessario stirarlo se rimane troppo 
increspato (tenete il ferro basso o sistemate il nastro tra 
due panni di cotone pulito). 

Stendete il nastro e ripiegate di 6 mm il bordo vivo, 
appiattendolo con un'unghia. Se il nastro non è 

reversibile, assicuratevi che il rovescio sia rivolto verso 
l''alto e il dritto verso il basso.

Per la prima punta, create un triangolo piegando 
in obliquo il risvolto appena fatto sulla cimosa in 

basso e appiattendolo con l'unghia. Con un ago a doppio 
filo, fate un nodo sulla cimosa dove si incontrano i 
bordi e cuciteli per racchiudere la piega col bordo vivo, 
avvolgendo la cimosa man mano che procedete. Lvorate 
verso l'estremità a punta, dove annoderete il filo. Questa 
è la prima delle due pieghe che farete per ogni punta 
della coccarda, ma dovrete cucire in questo modo solo 
questa. Lasciate attaccati ago e filo: li userete per fissare 
le altre pieghe e le punte successive.

In Francia, dove le idee radicali della rivoluzione e la cultura militare permeavano la società, nella seconda metà del 
XVIII secolo compaiono varie forme di coccarda sui cappelli dei militari e i risvolti delle giacche dei civili. Oggi, in 
Europa, rimane una decorazione militare e secolare, indossata come ricordo o per celebrare le festività. Viene anche 
usato per medaglie e decorazioni indossate col costume nazionale scozzese. Potete usare nastri in taffetà, grosgrain, 
raso o perfino velluto per la coccarda. Un nastro fantasia o a strisce dà vita a una coccarda davvero straordinaria. 
Aggiungete un bottone o un gioiello al centro per completarne lo stile. 

La coccarda è composta da punte, unite insieme al 
centro a creare un anello. Ogni punta è realizzata 
con due pieghe diagonali chiuse e fissate. Quando 
lavorerete col nastro, piegherete sempre verso l'alto e 
mai verso il basso, quindi il rovescio del nastro sarà 
sempre chiuso all'interno. 

m at e r i a l i
1,8 m di nastro largo 3 cm per una piccola 
coccarda di circa 8 cm

o

2,7 m di nastro largo 4cm per una 
coccarda di circa 13 cm

Filo in tinta

Ago

Crinolina

2 3

Partite da qui
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If you want a flatter Cockade, lay it out and press 
on it several times with your hand, turning to 
the left as you do so. You can also tack it to the 
crinoline to hold this shape. Apply a warm iron 
using a cover cloth and press lightly.  
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Per le punte successive, ripetete il procedimento. 
Per ogni nuova punta, iniziate con la parte lunga 

del nastro rivolta verso il basso e ripiegatela a sinistra. 
Premete e piegate verso l'alto sulla punta realizzata in 
precedenza. Ruotate il nastro (adesso a sinistra) di nuovo 
verso il basso e pressate. Chiudete le due pieghe e fissate 
con dei nodi. Continuate finché non rimangono pochi 
centimetri di nastro.

Tutti i punti e i nodi vanno fatti al centro della coccarda.
Otterrete 21-30 punte, a seconda del tipo di nastro usato. 
Le coccarde di velluto hanno molte meno punte per via 
dello spessore del nastro e utilizzano anche una lunghezza 
inferiore .

Una volta arrivati alla fine, prendete la coda di nastro 
e inseritela tra le pieghe della prima punta che avete 

realizzato (all'estremità opposta) in modo che sporga sul 
retro della coccarda. In questo modo renderete invisibili 
le cuciture. Unite le due estremità della coccarda al centro 
con dei nodi per bloccarle, creando un anello. Regolate la 
tensione tra le estremità unite tirando la coda in basso per 
stringere l'anello finché non ha lo stesso aspetto delle altre 
punte. A questo punto girate la coccarda: la completerete 
dal lato inferiore.

Attaccate con uno spillo la coda all'interno della punta 
da cui sporge sulla destra o la sinistra, per bloccarla. 

Dopo aver completato la prima piega e racchiuso 
all'interno il bordo vivo, potete passare alla seconda 

piega della prima punta. Piegate il lato sinistro del nastro 
verso il basso, creando un angolo di fronte al primo. 
Passate l'unghia sulla piega. Lasciate un pochino di spazio 
tra le cimose quando realizzate questa piega, in modo da 
non ottenere un'increspatura col prossimo passaggio.

Chiudete le due pieghe e pressatele. Questa 
piega dovrebbe essere identica alla prima. Fissatele 
sull'estremità a punta (dove si trova il filo) con due bei 
nodi per bloccarle. 

Per la punta successiva, dovete cominciare con un'altra 
piega (ricordate, due pieghe equivalgono a una punta).

Rutate il resto del nastro a sinistra e premete sulla 
piega, realizzando la prima delle successive due 

pieghe. Una volta fatta questa piega, prendetela e ripie-
gatela verso l'alto in modo da poggiarla sulla prima piega 
completata. A questo punto la parte lunga del nastro sarà 
rivolta a sinistra, come prima. Piegatela verso il basso 
ancora una volta, creando un angolo di fronte al primo. 
Pressate e chiudete le due pieghe per creare la seconda 
punta. Fissatele l'una all'altra con due nodi, avvicinandole. 

Prendete ago e filo e fissate la coda a una delle pieghe 
all'interno della punta da cui sporge. Assicuratevi di 

prendere solo lo strato interno, girando la coccarda mentre 
cucite per assicurarvi che nessuno dei punti sia visibile sul 
lato anteriore della coccarda. Una volta che la coda è cucita 
saldamente all'interno della prima punta, annodate il filo e 
tagliate via l'eccesso di nastro sotto il bordo nascosto.

Aggiungete un centro, se volete. Se il buco centrale 
è troppo largo, prendete un ago con filo doppio, fate 

un nodo al centro della coccarda e cucite tutto intorno, 
prendendo tutte le pieghe. Cucite solo al centro e tirate il 
filo per ridurre le dimensioni del buco. Annodate e tagliate 
via ago e filo. 

Fissate un cerchio di crinolina o buckram leggero 
sul fondo: sarà sufficiente un cerchio di 5 cm di 

diametro. Una volta attaccata la crinolina, avrete una base 
su cui cucire un bottone o incollare un gioiello.  
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4b

5
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7a

8a

7b
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Seconda piega

Chiudete le due piege

Piegate il nastro a sinistra

Piegate verso l'alto e chiudete le due pieghe

Piegate verso il basso

Chiudete le due pieghe

5b

6a

6b
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Per i petali interni, prendete il nastro e tagliato 
in cinque parti da 6 cm, eliminando tutto il filo di 

metallo. Per i petali esterni, tagliate cinque pezzi di 
nastro da 8 cm, lasciando intatto il filo metallico.  

Cominciate coi petali interni. Piegate un pezzo 
di nastro per il lungo, dritto su dritto (se il nastro 

ha un dritto e un rovescio). Prendete un ago con filo 
singolo e cucite ripetutamente un unico punto della 
cimosa, circa 13 mm al di sotto della piega. Annodate 
e tagliate via ago e filo. Poi fate diversi punti sulla 
cimosa opposta proprio di fronte alla prima e nello 
stesso modo.

Rivoltate il pezzo e appiattitelo leggermente. Si 
formeranno due pince su ciascun angolo della 

piega. Fate un nodo sul fondo del pezzo, sulla cimosa, 
subito sopra il bordo vivo. Cucite il fondo da un capo 
all'altro e raccogliete i fili per dare la forma finale al 
petalo. Annodate bene per bloccare il tutto. Realizzate 
gli altri quattro petali interni nello stesso modo.

Create i petali interni, uno dopo l'altro, sullo 
stesso filo. Saranno legati sul fondo e, alla fine, vi 

ritroverete con una spirale di fiori completi. Una volta 
terminato, lasciate attaccati ago e filo per il passaggio 
successivo. Se il filo è troppo corto, annodatelo e 
procuratevene altro.

2

4

Piegate

Fissate

Rivoltate

Cucite

Tirate

Unite

3a

3b

3c

La gardenia è composta da una serie di petali 
interni realizzati in un modo e una serie di petali 
esterni creati in modo diverso.

GARDENIA

Belli, ricchi e affascinanti, questi splendidi fiori hanno sempre goduto di una grande popolarità. Billie Holiday ne 
indossava una e la gardenia è associata alla sua immagine. Il nastro di taffetà è l'ideale per i petali di questo fiore. 
Usate un color avorio chiaro o un bianco fresco per ottenere gardenie di nastro più realistiche.  

m at e r i a l i
70 cm di nastro di taffetà con anima 
in filo di metallo largo 4 cm  

Filo in tinta

Crinolina

Ago

Pinzette ad ago (o un paio di 
pinzette qualsiasi)
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Ripiegate l'ultimo petalo su se stesso, fissandolo 
sul fondo per bloccarlo. Arrotolate il petalo suc-

cessivo attorno a questo, fissandolo sul fondo. Fate lo 
stesso con gli altri tre petali, assicurandovi di distri-
buirli uniformemente attorno ai precedenti. Fissate 
ciascun petalo sul fondo dei precedenti per farne un 
unico pezzo. Fate attenzione a non far salire troppo 
in alto i petali al centro. Annodate il filo e mettete da 
parte i petali interni completi. A questo punto passate a 
quelli esterni.

Per ogni petalo, prendete un pezzo di nastro 
da 8 cm di taffetà con anima in filo metallico e 

piegatelo a metà per il lungo. All'estremità piegata 
del nastro, aiutandovi con delle pinzette, arrotolate un 
angolo due volte, per un totale di circa 6 mm. Usate 
un ago con filo singolo per fare due nodi al centro 
dell'angolo arrotolato in modo da fermarlo. Prendete 
solo lo strato superiore del nastro quando fate il nodo 
per evitare che si veda un punto sul retro, che sarà poi 
la parte anteriore del petalo finito. Arrotolate e fissate 
con dei nodi l'angolo opposto allo stesso modo.

Girate il petalo e increspate verso l'interno il fondo 
di entrambi i lati, creando una piega laterale e 

fissandola diagonalmente sul fondo. Questo conferirà 
al petalo un'increspatura gradevole e molto realistica. 
Completate gli altri quattro petali allo stesso modo.

Prendete un quadrato di crinolina di 10 × 10 cm 
con gli angoli arrotondanti e fissate con uno spillo 

i cinque petali esterni in cerchio. Lasciate che i lati 
dei petali si sovrappongano leggermente, coi bordi 
vivi che si incontrano al centro. Usate un ago con 
filo doppio per fissare ciascun petalo alla crinolina al 
centro, dove si trovano i bordi vivi, disponendo la fila 
esterna di petali a rosetta. Annodate ed eliminate gli 
spilli, lasciando attaccati ago e filo.

Posizionate i petali interni al centro dei petali 
esterni completati. Assicurateli alla base con 

numerosi punti obliqui verso il centro del fiore (in 
modo che non si vedano). Sollevate i petali esterni 
verso l'interno con qualche punto, se necessario. 
Annodate sul retro e tagliate via la crinolina. Passate 
alla disposizione dei petali, girando leggermente quelli 
esterni per creare una gardenia più realistica.
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9
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6b

Arrotolate e fissate

Piegate

Arrotolate gli angoli  
e fissate

Capovolgete, plissettate  
e fissate 

Cucite o incollate le foglie di velluto da 
modista sul retro di ogni gardenia, dispo-

nendole in modo che abbiano un bell'aspetto da 
davanti. 

Tagliate un'altra foglia o un pezzo di feltro in 
modo da adattarli a ciascun fiore completo. 

Realizzate una fessura orizzontale al centro della 
foglia o del pezzo di feltro in modo da potervi 
inserie una forcina o un fermaglio per capelli.

Inserite il fermaglio o la forcina nella fessura 
creata. Applicate la colla sul retro della foglia 

e del fermaglio, poi attaccateli sul retro del fiore, al 
centro. 

Creare eleganti fermagli per capelli
Queste gardenie di nastro sono abbastanza realistiche da ingannare l'occhio e sono perfette per 
aggiungere fascino alle acconciature raccolte.

m at e r i a l i
3 gardenie (o fiori a vostra scelta)

3 piccoli fermagli per capelli o forcine

Foglie di velluto o un pezzo di feltro 

Pistola per colla a caldo

Stick di ricariche colla a caldo

Forbici

P R O G E T T O

Prima i petali esterni

Aggiungete il centro
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