CANOTTA “OSSIDIANA”
filato FUSIONE
MATERIALE
FILATI ADRIAFIL
OCCORRENTE
• g 200 di filato Fusione colore n. 20
• ferri n. 4
• ago da lana con punta arrotondata
TAGLIA: 40 (42-44)
PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio
Maglia rasata diritta
Motivo a ventagli (si lav. su 21 m. iniziali):
1° f.: 1 m. rov., 19 m. dir., 1 m. rov.
2° f.: a diritto.
3° f.: 1 m. rov., 1 gett., 2 m. ins. a dir., 15 m. dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 1 m. rov.
4° f.: a diritto lavorando 2 m. (= 1 m. dir. e 1 m. dir. rit.) in ciascun gett. sott.
5° f.: 1 m. rov., 21 m. dir., 1 m. rov.
6° f.: a diritto.
7° f.: 1 m. rov., (1 gett., 2 m. ins. a dir.) per 2 volte, 13 m. dir., (2 m. ins. a dir., 1 gett.) per 2 volte, 1 m. rov.
8° f.: a diritto lavorando 2 m. in ciascun gett. sott.
9° f.: 1 m. rov., 25 m. dir., 1 m. rov.
10° f.: a diritto.
11° f.: 1 m. rov., 1 gett., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 3 m. ins. a dir., 2 gett., 15 m. allungate (= per ciascuna m. avvolgere 2
volte il filo attorno al ferro), 2 gett., 3 m. ins. a dir., 1 gett., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 1 m. rov.
12° f.: (1 m. dir., 2 m. nel gett. seg.) per 2 volte, 1 m. dir., nei 2 gett. seg. lav. 3 m. (= 1 m. dir., 1 m. rov. e 1 m. dir.), 15
m. chiuse ins. (= passare le 15 m. seg. sul ferro destro senza lavorarle e lasciando cadere i fili avvolti in più nel ferro prec.,
riportarle sul ferro sinistro e lav. ins. a dir.), nei 2 gett. seg. lav. 3 m., (1 m. dir., 2 m. nel gett. seg.) per 2 volte, 1 m. dir.
13° f.: rip. dal 1° f.
CAMPIONE
cm 10x10 lavorati con i f. n. 4 a m. ras. dir. = 22
m. e 31 f.
ESECUZIONE
Dietro: avv. 91 (97-103) m. e, per il bordino, lav.
6 f. a m. legaccio, pari a cm 2. Pros. a m. ras. dir.
Per sagomare i fianchi dim. ai lati, all’interno di 5
m., 1 m. ogni 10 f. per 3 volte; a cm 18 (19-20)
dal bordino aum. ai lati 1 m. ogni 8 f. per 3 volte.
A cm 30 (32-34) dal bordino, per gli scalfi dim. ai
lati, all’interno delle prime e ultime 4 m. da lav. a
m. legaccio, 2 m. ogni 2 f. per 3 (4-5) volte, 1 m.
ogni 4 f. per 2 volte. A cm 12 (13-14) dall’inizio
degli scalfi, per il bordino finale pros. su tutte le m.
a m. legaccio. Dopo cm 1 intrecc. le 75 (77-79) m.
rimaste.
Davanti: avv. 91 (97-103) m. e lav. il bordino
come dietro. Pros. impostando le m. come segue: 35 m. a m. ras. dir., 21 m. per il motivo a ventagli, 35 (38-41) m. a m.
ras. dir. Ai lati sagomare i fianchi ed eseguire gli scalfi come fatto per il dietro. A cm 9 (10-11) dall’inizio degli scalfi, per il
bordino dello scollo pros. a m. legaccio sulle 51 (53-55) m. centrali mantenendo l’impostazione prec. sulle restanti m. Dopo
cm 1, per lo scollo intrecc. le 43 (45-47) m. centrali e portare a termine le due parti separatamente; dim. verso il centro,
all’interno di 4 m. da lav. a m. legaccio, 1 m. ogni 2 f. per 3 volte. A cm 3 dall’inizio dello scollo mettere in sospeso le 13 m.
rimaste per ciascuna spalla. Per formare il gruppo di 3 spalline (per ciascuna spalla) ripr. le prime 4 m. in attesa di una
spalla e lav. a m. legaccio per cm 25 (27-29); intrecc. le m. Ripr. le 5 m. seg. in attesa, lav. a m. legaccio diminuendo 1 m.
al centro nel corso del 1° f. e lav. una spallina come la prec. Ripr. le ultime 4 m. in attesa e lav. una spallina come le prec.
Preparare allo stesso modo il gruppo di 3 spalline sull’altra spalla.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire l’estremità libera delle spalline lungo il margine superiore del dietro fissandole vicine l’una all’altra. Cucire i fianchi.

