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“Ogni cosa al
suo posto”…
Accessori
per la cucina
Patrizia Benna

D

Dal desiderio di un’amica di mia mamma di “riporre
ogni cosa a suo posto e avere sempre un luogo per sistemare ogni oggetto” è nato questo progetto: la moka porta cialde di caffè e la teiera porta bustine di tè e tisane.

La moka marrone
◗ Riportare dal cartamodello le sagome della moka sul feltro nel colore scelto, sul tessuto da tappezzeria e sull’imbottitura piatta alta 1 cm e tagliare. Riportare quindi sul
tessuto scelto la tasca, aggiungere 1 cm per parte come
margine di cucitura e tagliare.
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Per la moka
3feltro cm 50 x 30 per la moka 3stoffa in cotone
a quadretti per la tasca cm 20 x 30 3tessuto da
tappezzeria per il retro cm 50 x 30 3spugna alta 1
cm per imbottiture
Per la teiera
3 feltro cm 46 x 57 per la teiera 3tessuto di cotone
a quadretti cm 20 x 36 3tessuto da tappezzeria per il
retro cm 47 x 58 3pizzo per decorare 3cordoncino
per asole 3bottoni automatici 3spugna alta 1 cm
per imbottire 3pennarelli per tessuto 3fettuccia
di cotone azzurra per la scritta 3un pezzetto di
cotone grigio per la targhetta 3cartamodello
allegato
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Per delimitare il coperchio, fare una cucitura orizzontale
nella zona superiore in feltro (vedi cartamodello) a punto
diritto della macchina da cucire fissando il pizzo sotto alla
cucitura. Doppiare ora il retro con il davanti inserendo in
mezzo l’imbottitura, posizionare davanti la tasca e risvoltare in mezzo agli strati il centimetro di tessuto lasciato in
più ai lati della tasca. Cucire tutt’attorno inserendo in cima, per appendere, un pezzo di cordoncino piegato ad
asola, sostenuto da una linguetta di feltro piegata a metà
(vedi foto). La spugna spessa 1 cm servirà per dare rigidità alla moka in quanto, una volta appesa
e riempita, non si pieghi in avanti.

La teiera

◗ Riportare dal cartamodello la sagoma della teiera sul
feltro nel colore scelto, sull’imbottitura e sul tessuto da tappezzeria e tagliare.
Per realizzare le tasche, tagliare dal
tessuto a quadretti due strisce da cm 35
x 9, dopodiché cucire le tasche sul pezzo di teiera in feltro, facendo delle cuciture verticali in modo da dividerle
in tre tasche ciascuna. Delimitare il coperchio con una
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cucitura a macchina come fatto per la moka e aggiungere sotto alla cucitura il pizzo. Infine doppiare il retro
con il top con in mezzo l’imbottitura e cucire tutt’attorno
aggiungendo il cordino in cima per appendere.

La moka grigia
◗ Misura finita: cm 44 x 26.
Per realizzare la moka grigia, procedere come spiegato per quella marrone. La tasca
è suddivisa in tre taschine per potervi inserire diversi tipi di cialde, inoltre sotto c’è uno
“sportellino” di stoffa chiuso con gli automatici per estrarre con facilità la cialda. Procedere nel modo seguente: riportare la tasca
dal cartamodello sul tessuto a quadretti e
tagliare, rifinire tutti i bordi con una cucitura
a macchina, posizionarla sul top della moka,
unirla con due cuciture a macchina nei due
lati, fare le due cuciture verticali per dividere
in tre parti la tasca, dopodiché cucire nel retro in basso l’altra parte delle tasche, sempre
dopo averla rifinita tutt’attorno con una cucitura a macchina, infine cucire gli automatici alla base delle tre taschine davanti e sul
pezzo del retro in corrispondenza di quelli
davanti e chiuderli.
Come decorazione, ho disegnato un logo simile a quello riportato sulle moke classiche di
uso comune in Italia, ho disegnato a mano
libera con i pennarelli per i tessuti l’omino con
i baffi e la scritta Moka Express MADE IN ITALY.
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