Filato MIRTILLO
“ANGELINA” BORSA e MANICOTTI
= mettere 2 m. in sospeso sul f. ausiliario
davanti al lav., 2 m. dir., lav. a dir. le 2 m. in sospeso.
N = Nocciolina: con il filato rosso, lav. 5 volte la m.
seg. (alternativamente a dir. e a dir. ritorto), voltare il
lav., 5 m. rov., volt., 5 m. dir., volt., 5 m. rov., volt., 5
m. dir., quindi accavallare le ultime 4 m. sulla 1a
iniziando dalla più vicina.
Punto coste 1/1: 1 m. dir., 1 m. rov., incolonnate.
Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lav., a rov.
sul rov.
Maglia legaccio: lav. tutti i f. a dir.

Dimensioni approssimative della borsa: larghezza
cm 40; altezza cm 30 (manici esclusi).
Occorrente: Adriafil Mirtillo prugna (94) 2 gomitoli,
rosso (92) 1 gomitolo, arancio (89) 1 gomitolo, ferri
n.7, un paio di manici.
Campione: Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. = 13 m.
e 17 f. Se il campione ottenuto non corrisponde a
quello richiesto, cambiare la misura dei ferri.
Punti impiegati:
Punto treccia I e II: seguire i diagrammi
corrispondenti tenendo presente quanto segue:
– sono indicati solo i f. sul dir. del lav. Nei f. sul rov.,
lav. le m. come si presentano.
– quadretto vuoto = 1 m. dir., X = 1 m. rov.,
=
mettere 3 m. in sospeso sul f. ausiliario davanti al
lav., 3 m. dir., lav. a dir. le 3 m. in sospeso;

Esecuzione borsa:
Avv. 65 m. con il colore prugna e pros. seguendo il
diagramma I, lavorando le noccioline con il color
rosso. Dopo aver completato 40 f., intrecc. come
segue: 1 m. di vivagno, * 1 acc. doppia, ** 1 m. rov.,
2 m. ins. a rov., rip. da ** per 3 volte. Rip. da *, term.
con: 1 acc. doppia, 1 m. di vivagno. Preparare un
altro pezzo uguale. Cucire il fondo e i lati. Avv. 16 m.
con il color arancio e lav. 1 f. come segue: 2 m. a m.
legaccio, 12 m. rov., 2 m. a m. legaccio. Pros.
impostando le m. come segue: 2 m. a m. legaccio,
lav. le 12 m. centrali del diagramma I, 2 m. a m.
legaccio. Lav. un pezzo abbastanza lungo per poter
fare il giro del bordo superiore della borsa. Intrecc.
Cucire orizzontalmente il pezzo appena eseguito
lungo il bordo superiore della borsa, facendo
combaciare una cucitura laterale. Cucire il lato.
Fissare i manici.
Esecuzione scaldamani:
Scaldamani sinistro: Avv. 34 m. con il colore arancio
e lav. a p. coste 1/1 alternando i colori come segue: 1
f. con l'arancio, 2 f. con il rosso, 2 f. con il prugna, 2 f.
con l'arancio, 2 f. con il rosso. Pros. come segue: lav.
5 m. a m. ras. dir. con il prugna, lav. 10 m. seguendo
il diagramma II con l'arancio, lav. le m. rimaste a m.
ras. dir. con il prugna. Al momento di cambiare
colore, incrociare i fili sul rov. del lav. per evitare
buchi. A cm 12 di alt. tot., eseguire le dim. come
segue: 1 m. di vivagno, 1 acc. semplice, passare 1
m. al centro dello scaldamani, 2 m. ins. a dir.,
accavallare la m. passata sulle 2 m. lavorate ins., lav.
fino alle ultime 3 m., 2 m. ins. a dir., 1 m. di vivagno.
A cm 20 di al. tot., rip. queste dim. A cm 30 di alt. tot.,
aum. 1 m. vicino a ciascuna m. di vivagno e al centro
dello scaldamani, ad ogni lato delle 2 m. centrali,
aum. 1 m. A cm 33 di alt. tot., aum. 1 m. vicino a
ciascuna m. di vivagno = 32 m.
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A cm 35 di alt. tot., per il pollice, intrecc. ai lati, ogni 2
f., 2 m. per 1 volta e 1 m. per 1 volta. A cm 37 di alt.
tot., misurati a destra, lav. 1 f. a rov. e, nel f. seg.,
intrecc. tutte le m. lavorandole a dir. Eseguire la
cucitura laterale. Cucire l'apertura della mano con
qualche punto, per il pollice.
Lo scaldamani destro si lav. come quello sinistro, in
modo simmetrico.
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