VESTITINO “GIUSY”
filati CHEOPE e PAPUA

MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
G 250 complessivi di filati di cui: g 150 di filato Cheope colore azzurro n.
69, g 50 di filato Papua per ciascuno dei colori bianco n. 02 e azzurro n.
09. Ferri n. 41/2. Uncinetto n. 3.50. 1 bottone. 1 anello in plastica diametro
cm 3. Ago da lana con punta arrotondata.
TAGLIA: anni 6/8
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Punto a giorno (si lav. su un n. di m. pari):
1° e 3° f.: a diritto.
2° f.: a rovescio.
4° f.: 1 m. dir., 2 m. ins. a dir. avvolgendo 2 volte il filo attorno al ferro destro
per ciascuna m.; term. con 1 m. dir.
5° f.: a dir. lasciando cadere il filo avvolto in più nel f. prec.
6° f.: 1 m. rov., in ogni m. seg. lav. 1 m. dir. e 1 m. rov.; term. con 1 m. rov.
7° f.: rip. dal 1° f.
Maglia legaccio
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Maglia alta doppia
Pizzo a fiorellini: vedere nel corso della confezione.
Punto gambero: si lav. come la m. bassa procedendo da sinistra verso
destra.
CAMPIONE
Cm 10 x 10 con i f. n. 41/2 con il filato Cheope a m. ras. dir. = 21 m. e 23 f.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 41/2 e il filato Cheope avv. 80 m. e lav. a p. a giorno. A
cm 9 di alt. tot., pros. a m. ras. dir. A cm 2 dall’inizio della m. ras. dir., dim.
ai lati 1 m. ogni 6 f. per 2 volte, 1 m. ogni 4 f. per 4 volte, 1 m. ogni 2 f.
per 4 volte. A cm 28 di alt. tot., pros. con il filato Papua alternando 4 f. con
il bianco, 2 f. con l’azzurro e 4 f. con il bianco (bordo in vita); portare a
termine con il filato Cheope e, dopo 2 f., aum ai lati 1 m. ogni 6 f. per 3
volte. A cm 9 dal bordo in vita, per gli scalfi intrecc. ai lati 1 m. e dim.,
all’interno di 2 m. di margine, ogni 2 f., 2 m. (sulla destra del lavoro eseguire
1 acc. doppia; sulla sinistra lav. 3 m. ins. a dir.), 1 m. per 2 volte (sulla destra
del lavoro eseguire 1 acc. semplice; sulla sinistra lav. 2 m. ins. a dir.). A cm
15 dall’inizio degli scalfi, intrecc. tutte le m. rimaste.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 43 di alt. tot. Per l’apertura dividere
il lavoro a metà e portare a termine le due parti separatamente; dopo cm 4,
per lo scollo intrecc. verso il centro, ogni 2 f., 5 m., 4 m., 3 m., 1 m. per 5
volte. A cm 9 dall’inizio dello scollo, intrecc. le m. rimaste per ciascuna spalla.
Cinturetta: con l’uncinetto e il filato Papua bianco avv. una cat. lunga
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CONFEZIONE E RIFINITURE
Con i ferri n. 41/2 e il filato Papua azzurro ripr. 80 m. al fondo del davanti e
lav. 3 f. a m. legaccio, quindi intrecc. le m.; cont. lungo questo margine con
lo stesso filato e con l’uncinetto, agganciare il filo sulla destra del lavoro, nella
1ª m. di margine, e lav. il pizzo a fiorellini come segue:
1ª r.: 4 cat., 2 m. a. d. chiuse ins. puntando l’uncinetto nella 1ª m. di
margine, * salt. 3 m., nella m. seg. lav. 2 m. a. d. chiuse ins., 4 cat. e 1 m.
b.; 7 cat., salt. 3 m., nella m. seg. lav. 1 m. b., 4 cat., 2 m. a. d. chiuse ins.
*, rip. da * a *, salt. 3 m., nella m. seg. lav. 2 m. a. d. chiuse ins., 4 cat. e 1
m. b.; 1 cat. 1 m. a. nell’ultima m.
2ª r. (con l’azzurro): 5 cat., * nell’asola tra i 2 gruppi di m. a. d. sott. lav. 2
m. a. d. chiuse ins., 4 cat., 1 m. b., 4 cat. e 2 m. a. d. chiuse ins.; 3 cat., 1
m. b. nell’archetto di 7 cat., 3 cat. *, rip. da * a *.
3ª r. (con il bianco): agganciare il filo alla sommità del 1° gruppo di m.
a. d., 8 cat., * nella chiusura del gruppo seg. lav. 1 m. b., 4 cat. e 2 m.
a. d. chiuse ins.; salt. i 2 archetti seg., nella chiusura del gruppo seg.
lav. 2 m. a. d. chiuse ins., 4 cat. e 1 m. b.; 7 cat. *, rip. da * a *, 1 m.
b. nell’ultima cat. della r. sott.
4ª r. (con il bianco): 8 cat., 1 m. b. nell’archetto di 7 cat., 3 cat., rip. da * a
* della 2ª r. e term. con 1 m. a. d. nella cat. iniziale della r. sott.
5ª r. (con il filato Cheope): agganciare il filo alla sommità dell’ultima m. a. d.
della r. sott. e, nella stessa base, lav. 4 cat., 2 m. a. d. chiuse ins., * salt. i 2
archetti seg., nella chiusura del gruppo seg. lav. 2 m. a. d. chiuse ins., 4 cat.
e 1 m. b.; 7 cat., nella chiusura del gruppo seg. lav. 1 m. b., 4 cat. e 2 m.
a. d. chiuse ins. *, rip. da * a *, salt. l’archetto seg., nella terzultima cat. della
r. sott. lav. 2 m. a. d. chiuse ins., 4 cat. e 1 m. b.
6ª r. (con il filato Cheope): 8 cat., rip. da * a * della 2ª r., e terminare
eseguendo 1 m. a. d. nell’ultima m. della r. sott. anziché lav. i 2 archetti
di 3 cat. e la m. b.
Spezzare e fermare il filo.
Rifinire allo stesso modo il fondo del dietro.
Cucire le spalle. Cucire i fianchi lasciando aperti i margini della rifinitura
all’uncinetto. Con l’uncinetto e il filato Papua bianco rifinire lo scollo,
l’apertura centrale e gli scalfi a p. gambero. Attaccare il bottone sul lato
sinistro dell’apertura davanti; in corrispondenza, eseguire un’asola con l’ago
e il filato Papua bianco e rifinirla a punto cordoncino (oppure a punto
festone).
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cm 85 e, a partire dalla 5ª cat. dall’unc. lav.:
1ª r.: 2 m. a. d. chiuse ins. puntando l’uncinetto nella 1ª m., * salt. 3 m.,
nella m. seg. lav. 2 m. a. d. chiuse ins., 4 cat. e 1 m. b.; 3 cat., salt. 3 m.,
nella m. seg. lav. 1 m. b., 4 cat., 2 m. a. d. chiuse ins. *, rip. da * a *, salt.
3 m., nella m. seg. lav. 2 m. a. d. chiuse ins., 4 cat. e 1 m. b.
2ª r.: 4 cat., * nell’asola tra i 2 gruppi di m. a. d. sott. lav. 2 m. a. d. chiuse
ins., 4 cat., 1 m. b., 4 cat. e 2 m. a. d. chiuse ins. *, rip. da * a *.
Spezzare e fermare il filo.
Per la fibbia, con l’uncinetto e il filato Papua bianco rivestire a m. bassa
l’anello di plastica. Dopo aver eseguito l’ultima m., senza spezzare il filo,
eseguire una cat. di cm 3, fissarla con 1 m. bss. nella m. bassa opposta
all’ultima, ritornare sulle cat. a m. bss., quindi spezzare e fermare il filo.
Inserire la cinturetta nella fibbia.
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