26. Cuffietta bianca

Facile
Misure
Circonferenza 30 cm
Altezza 13,5 cm
OCCORRENTE
2 gomitoli di filato LUNA (Filatura di Crosa) 50% cashmere, 25% seta shappe,
25% superfine merino (32 m / 20 gr) col. n. 2 (panna)
Un paio di ferri n. 7 Un ago da lana con punta arrotondata
CAMPIONE
17 m. e 17 ferri: = 10 cm a punto mora lavorato con i f. n. 7.
PUNTI IMPIEGATI Punto costa 1/1.
Legaccio.
Maglia rasata rovescio.
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del lavoro a Maglia.
3 m. in 1 m.: nella stessa m. lav. 1 dir., 1 rov. e 1 dir.
Punto mora (si lavora su un. n. di m. multiplo di 4): 1° f. (dir. del
lavoro): a rov.
2° f. (rov. del lavoro): * 3 m. in 1 m., 3 ins. a rov. *, rip. sempre da * a * 3° f.
(dir. del lavoro): a rov.
4° f. (rov. del lavoro): * 3 ins. a rov., 3 m. in 1 m. *, rip. sempre da * a *. Rip.
sempre dal 1° al 4° f.
ESECUZIONE
Con i f. n. 7 avv. 51 m. e, per il bordo, lav. 4 f. a coste 1/1.
Pros. impostando il lavoro come segue: 2 m. a m. rasata rov., 48 m. a punto mora,
1 m. a m. rasata rov.
Eseguiti 13 f. a punto mora, per la calottina pros. a legaccio, eseguendo il 1° f. sul
rov. del lavoro. Completato il 3° f. a legaccio, per le dim. lav. come segue:
4° f.: * lav. 2 m., 2 ins. a dir., lav. 4 m. *, rip. da * a * fino alle ultime 3 m., term. con
3 dir. – rimangono 45 m.
Lav. 1 f.
6° f.: * lav. 2 m., 2 ins. a dir., lav. 2 m. *, rip. da * a * fino alle ultime 3 m., term. con
3 dir. – rimangono 38 m.
Lav. 1 f.
8°f.: lav. 2 ins. a dir. per tutto il f. – rimangono 19 m.
9° f.: lav. 1 m., poi 2 ins. a dir. per tutto il f. – rimangono 10 m. Mettere le m. in
sospeso.
CONFEZIONE E RIFINITURE
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Con l’ago passare il filo nelle m. in sospeso e stringere l’anello. Cucire i
lati del cappello. Confezionare una nappina lunga cm 20 e applicarla alla
sommità del cappellino.
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