
Il seguente progetto è stato eseguito da Perossido, la quale dopo avere.. sartato per 
anni in quel di Roma e in quel della Sartoria teatrale DeValle in Torino ha acquisito 
notevoli capacità di… sartatrice… grazie a Perossido. 
 
Seguire le istruzioni in sequenza: 

1. Prendere il giro del torace (all’altezza dei capezzoli) e dividerlo per 2. Segnarlo 
come misura A 

2. Prendere la misura dalla spalla (la punta della clavicola) fino a metà 
dell’avambraccio. Segnare come misura B 

3. Prendere la misura dal pomo d’adamo alle anche. Segnare come misura C 
4. Prendere la misura dal cavallo a metà tibia. Segnare come misura D 
5. Fare le semplici operazioni in tabella. 

 

GIOCO DELLA TABELLA 
MISURA OPERAZIONE TOTALE 

A Cm________ 
B Cm________ A+2B LARGHEZZA Cm__

___ 
C Cm________ 
D Cm________ 2(C+D) ALTEZZA Cm__

___ 
 

 
6. Acquistare un pezzo di stoffa bianca (tipo lenzuolo… non fodera… deve essere 

di cotone) delle dimensioni risultanti dal simpatico gioco della tabella. 
7. Disegnare sulla stoffa il disegno allegato. 
8. Ritagliare la stoffa. 
9. Se si vuole e si riesce (sarebbe meglio, perché se no si sfibra) sarebbe meglio 

fare un orlino intorno a tutta la stoffa ritagliata. 
10. Fare il disegno (a matita) della croce templare (come da disegno) e fare una 

riga su tutto il bordo esterno distante 1,5 cm da bordo. 
11. Colorare con colori per stoffa (il colore ve lo do poi io) la croce e il bordo 

esterno. 
12. Fare un taglio nel centro per infilare la testa… (attenzione a non farlo troppo 

grosso!!!) 
 
L’immagine riportata è solo indicativa… per le istruzioni seguite il disegno con le 
misure, non mi rompete le palle perché il disegno a lato non è uguale!!!! 
 
 
Buon lavoro ragazzi. 
    V.M. Lapalisse 
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