PONCHO “ISCHIA”
Filato CHEOPE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• G 200 di filato Cheope colore turchese n. 42
• Alcune gugliate di filato Ricamo 8 nei colori: fucsia sfumato n. 92, bluette n. 32 e viola n. 75
• Ferri n. 4
• Uncinetto n. 3.00
• Carta velina
• Carta per ricalco a mano
• Cm 25x25 di cencio della nonna
• Ago da ricamo
TAGLIA: 44 (46)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Punto catenella per il ricamo
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. n. 4 = 25 m. e 34 f.
ESECUZIONE
Si compone di due parti uguali. Per la prima parte, con i f. avv. 110 (120) m. e lav. a m. ras. dir. A cm 66 (70) di alt. tot. intrecc. tutte
le m. Eseguire allo stesso modo la seconda parte.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Riportare il motivo floreale sulla carta velina e ricalcarlo sul
cencio della nonna; imbastire quest’ultimo a cm 6 (8)
dall’angolo inferiore sinistro della prima parte. Eseguire il
ricamo a p. catenella seguendo le indicazioni del disegno.
Cucire il lato d’avvio della prima parte al margine destro
della seconda parte sui primi 44 (46) cm. Rifinire tutti i
margini come segue:
1° e 2° g.: a m. bassa; chiudere questi g. e i g. seg. con 1
m. bss. nella m. d’inizio.
3° g.: * 1 m. b., 5 cat., salt. 3 m. *, rip. da * a *.
Spezzare e fermare il filo.
Con l’uncinetto preparare una catenella lunga cm 200 e
inserirla a zig-zag tra gli archetti dei lati d’abbottonatura.
Rifinire tutti i margini inferiori con le frange come segue: dal
filato ricavare delle gugliate lunghe cm 50, unirle in gruppi di
3, piegarle a metà e, con l’aiuto dell’uncinetto, annodarle
agli archetti della rifinitura (1 frangia a ogni archetto);
eseguire una seconda fila di nodi, a cm 1,5 dal prec.,
prendendo 3 fili di una frangia e 3 fili della frangia
adiacente.

