25. Mantellina

Facile
Taglie
Small (Medium)
Misure
Busto 136 (144) cm
Lunghezza 41 (45) cm
OCCORRENTE
14 (16) gomitoli di filato LUNA (Filatura di Crosa) 50% cashmere, 25% seta shappe,
25% superfine merino (32 m /20 gr) col. n. 29 (rosa)
Un paio di ferri n. 7 Un uncinetto
Un ago da lana con punta arrotondata
CAMPIONE
12 m. e 15 ferri: = 10 cm a maglia rasata lavorata con i f. n. 7.
PUNTI IMPIEGATI Maglia rasata.
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del lavoro a Maglia.
ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 7 avv. 82 (86) m. e lav. a m. rasata.
Eseguiti 16 (20) f. a m. rasata per i fianchi, dim. ai lati, all’interno delle prime e delle
ultime 2 m., 1 m. ogni 3 f. per 13 (14) volte (sul dir. del lavoro, all’inizio del f. lav. 1
acc., al termine del f. lav. 2 ins. a dir.; sul rov. del lavoro, all’inizio del f. lav. 2 ins. a
rov., al termine del f. lav. 2 ins. a rov. ritorte) [= 56 (58) m.].
Eseguiti 3 (2) f. dopo l’ultima dim., per le spalle intrecc. ai lati, ogni 2 f., 2
(3) m., 3 m. e 8 m. [=30 m.]. Lasciare in sospeso le m. rimaste.
Davanti: lav. come il dietro.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire il fianco, chiudendo 1 m. nella cucitura, e la spalla sinistra.
Per il collo, con i f. n. 7 lav. a dir. le 30 m. in sospeso del dietro e le 30 m. in sospeso
del davanti; lav. 5 f. a m. rasata, iniziando con il f. a rov.
Intrecc. tutte le m. lavorandole a dir.
Cucire il fianco, chiudendo 1 m. nella cucitura, la spalla destra e i lati del collo.
Per la frangia, preparare dei mazzetti di 5 fili ciascuno lunghi cm 15. Piegare i
mazzetti a metà e annodarli, lungo la parte inferiore della mantellina come segue:
1° giro di frange (dir. del lavoro): sulle m. del 7° f. del dietro, salt. 4 m. dal fianco, *
inserire l’unc. da sopra a sotto il filo orizzontale che unisce l’ultima m. saltata e la
m. seg., agganciare il cappio formato dal mazzetto piegato, estrarlo sopra il filo,
fare passare le estremità dei fili del mazzetto attraverso il cappio e stringere, salt.
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4 m. *, rip. da * a * per tutto il dietro, annodare un mazzetto nella cucitura, salt. 4
m., * rip. da * a * per tutto il davanti, term. annodando un mazzetto nella cucitura.
Dal basso verso l’alto salt. 6 f., lav.:
2° giro di frange (dir. del lavoro): sulle m. del f. seg. del dietro, salt.2 m. dal fianco,
* annodare un mazzetto nel filo orizzontale che unisce l’ultima m. saltata e la m.
seg., salt. 4 m. *, rip. da * a * per tutto il dietro, salt. le ultime 2 m. del dietro e le
prime 2 m. del davanti, * rip. da * a * per tutto il davanti, salt. le ultime 2 m. del
davanti.
Dal basso verso l’alto salt. 6 f., lav.:
3° giro di frange (dir. del lavoro): annodare i mazzetti incolonnandoli ai mazzetti del
1° giro.
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