CANOTTA “MARTINICA”
Filati MEMPHIS e FLUO
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• G 200 di filato Memphis colore giallo n. 38
• Pochi g di filato Fluo per ciascuno dei colori turchese n.
23, fucsia n. 25, bianco n. 21, verde n. 26 e giallo n. 24
• Uncinetto n. 4.00 e n. 4.50
• 1 bottoncino
• Ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: anni 8
PUNTI IMPIEGATI
Catenella
Maglia bassissima
Maglia bassa
Mezza maglia alta
Maglia alta
Pippiolino: 3 cat., 1 m. b. nella 1ª cat.
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. alta con l’uncinetto n. 4.50 = 15 m. e 8 r.
ESECUZIONE
Dietro: con l’uncinetto n. 4.50 e con il filato Memphis avv. una catenella di 51 m. e, a partire dalla 4ª cat. dall’uncinetto, lav. a
m. alta. Per sagomare i fianchi dim. ai lati 1 m. ogni 4 r. per 3 volte; a cm 20 di alt. tot. aum. ai lati 1 m. ogni 2 r. per 3 volte. A
cm 30 di alt. tot., per gli scalfi sospendere il lavoro ai lati su 3 m., poi su 1 m. dopo 2 r. A cm 13,5 dall’inizio degli scalfi, per lo
scollo sospendere il lavoro sulle 21 m. centrali e portare a termine le due parti separatamente. Dopo 1 r. (pari a cm 1,5
dall’inizio dello scollo) spezzare e fermare il filo.
Davanti: si lav. come il dietro fino a cm 36 di alt. tot. Per lo scollo sospendere il lavoro sulle 9 m. centrali e portare a termine le
due parti separatamente diminuendo verso il centro 1 m. a ogni r. per 6 volte. A cm 9 dall’inizio dello scollo spezzare e fermare
il filo.
Decorazione: si compone di 35 pezzi, tutti eseguiti con l’uncinetto n. 4.00 e con il filato Fluo, di cui: 8 fiori, 13 bacche (4
piccole, 9 grandi) e 14 foglie (3 piccole, 9 medie, 2 grandi). Seguire le indicazioni sottostanti e, al termine, spezzare e fermare il
filo. Eseguire le foglie con il colore verde, tutte le restanti parti alternando i colori a piacere.
- per ciascun fiore seguire il diagramma relativo.
- per ciascuna bacca piccola avv. una catenella di 4 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1ª cat. e, nel cerchio ottenuto,
lav. 10 m. alte.
- per ciascuna bacca grande avv. una catenella di 5 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1ª cat. e, nel cerchio ottenuto,
lav. 16 m. alte.
- per ciascuna foglia piccola avv. una catenella di 7 m. e, a partire dalla 2ª cat. dall’uncinetto, lav.: 1 m. b., 1 mezza m. a., 3 m.
a., nell’ultima cat. lav. 1 mezza m. a. e 1 m. b.; chiudere con 1 m. bss. alla base della m. b. prec.
- per ciascuna foglia media avv. una catenella di 9 m. e, a partire dalla 2ª cat. dall’uncinetto, lav.: 1 m. b., 1 mezza m. a., 5 m.
a., nell’ultima cat. lav. 1 mezza m. a. e 1 m. b.; chiudere con 1 m. bss. alla base della m. b. prec.
- per ciascuna foglia grande avv. una catenella di 11 m. e, a partire dalla 2ª cat. dall’uncinetto, lav.: 1 m. b., 1 mezza m. a., 7
m. a., nell’ultima cat. lav. 1 mezza m. a. e 1 m. b.; chiudere con 1 m. bss. alla base della m. b. prec.
Collarino: si lav. con l’uncinetto n. 4.00 e con il filato Memphis. Avv. una catenella lunga cm 30 e ripassarla su entrambi i lati a
m. bassa eseguendo 1 pipp. ogni 5 m.; Al termine eseguire un’asola di 5 cat., quindi spezzare e fermare il filo.
Decorazione: si compone di 2 fiori (A e B) e di 2 foglie, tutti eseguiti con l’uncinetto n. 4.00 e con il filato Fluo. Eseguire il fiore A
con il colore bianco, il fiore B con il colore fucsia, le foglie con il colore verde.
- per il fiore A avv. una catenella di 4 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1ª cat. e, nel cerchio ottenuto, lav. (4 m. a., 2
cat.) per 3 volte; chiudere con 1 m. bss. nella m. d’inizio.
- per il fiore B avv. una catenella di 4 m., chiudere ad anello con 1 m. bss. nella 1ª cat. e, nel cerchio ottenuto, lav.:
1° g.: (1 m. b., 5 m. a.) per 2 volte; chiudere con 1 m. bss. nella m. d’inizio. Spezzare e fermare il filo. Eseguire 2 parti uguali e
cucirle al centro, sovrapponendole tra loro.
- per ciascuna foglia avv. una catenella di 9 m. e ripassarla a m. bassa. Spezzare e fermare il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Applicare le decorazioni come segue: unire fiori, bacche e foglie in modo da formare dei piccoli bouquet a piacere (osservare la
foto); sul dietro fissare 2 fiori, 5 bacche e 5 foglie; sul davanti fissare tutte le restanti parti. Al centro del collarino fissare le

decorazioni relative . Cucire le spalle e i fianchi. Con l’uncinetto n. 4.50 e con il filato Memphis rifinire lo scollo, gli scalfi e il
fondo della canotta come segue: * 1 m. b., salt. 2 m. (oppure 1 r.), nella m. seg. lav. 2 m. a., 3 cat. e 2 m. a.; salt. 2 m. *, rip.
da * a *; chiudere con 1 m. bss. nella m. d’inizio. Attaccare il bottoncino all’estremità del collarino (lato opposto dell’asola).

