COORDINATO “MERCURIO”
filato MISTERO
SCIARPA
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 300 di filato Mistero colore n. 21, usato doppio
• ferri n. 9
• ferro ausiliario a due punte
• uncinetto n. 7
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Treccia (si lav. su 18 m.):
dal 1° al 20° f.: a m. ras. dir.
21° f.: 18 m. incr. a destra (= mettere 9 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 9 m. dir., lav. a dir. le m. in
sospeso).
22° f.: a rovescio.
dal 23° al 30° f.: a m. ras. dir.
31° f.: rip. dal 1° f.
Catenella.
Maglia bassa
CAMPIONI
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con il filato usato doppio e con i f. n. 9 = 7,5 m. e 13,5 f.
Cm 10x10 lavorati a p. treccia con il filato usato doppio e con i f. n. 9 = 13 m. e 13,5 f.
ESECUZIONE
Sciarpa: con i f. avv. 30 m. e lav.: 6 m. a m. ras. dir., 18 m. per la treccia, 6 m. a m. ras. dir. A cm 163 di alt. tot. intrecc.
tutte le m.
RIFINITURE
Con l’uncinetto rifinire i lati corti della sciarpa eseguendo delle frange ad anello come segue: * 1 m. b., 11 cat., salt. 1 m. di
margine *, rip. da * a * per tutto il margine e term. con 1 m. b. nell’ultima m. eseguendo catenelle con un numero di m.
variabile a piacere in modo da alternare delle frange lunghe da cm 5 a cm 10.

CAPPELLO
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 100 di filato Mistero colore n. 21, usato doppio
• ferri n. 9
• ferro ausiliario a due punte
• uncinetto n. 7
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta
Treccia (si lav. su 18 m. e su 2 f.):

1° f.: 18 m. incr. a destra (= mettere 9 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro al lavoro, 9 m. dir., lav. a dir. le m. in
sospeso).
2° f.: a rovescio.
Catenella.
Maglia bassa
CAMPIONE
Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con il filato usato doppio e con i f. n. 9 = 7,5 m. e 13,5 f.
ESECUZIONE
Cappello: con i f. avv. 54 m. e lav. a m. ras. dir. A cm 13 di alt. tot. impostare le m. come segue: 4 m. a m. ras. dir., 18 m.
per la treccia, 10 m. a m. ras. dir., 18 m. per la treccia, 4 m. a m. ras. dir. A cm 19 di alt. tot. distribuire 6 diminuzioni a
regolare distanza nel corso di un unico ferro; rip. queste dim. ogni 2 f. per altre 6 volte. A cm 29 di alt. tot. spezzare il filo
lasciando un’abbondante gugliata. Far passare il filo attraverso le m. rimaste, tirare il filo fino ad avvicinare bene tutte le m.,
fermarlo sul rov. con alcuni punti, quindi pros. con la cucitura dei margini laterali.
RIFINITURE
Con l’uncinetto rifinire la sommità del cappello eseguendo 7 frange ad anello come segue: puntare l’uncinetto in una m. della
sommità, * lav. 11 cat., salt. 1 m. di base, 1 m. b. *, rip. da * a * proseguendo attorno alla sommità ed eseguendo catenelle
con un numero di m. variabile a piacere in modo da alternare delle frange lunghe da cm 5 a cm 10.

