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Costo della borsa realizzata da Mirtilla € 120 (mirtillabijoux@hotmail.it)
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7

Tre focose sfumature accendono 
l’elegante borsa da abbinare 

alla divertente collana ad anelli.
Un must  per iniziare la nuova 

stagione con grinta!

Shopper
tricolor

M
irtilla Design realizzata da Emiliana

ooooooooooooooo

ooooooooooooooo

Nocciolino spaghetto
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Grado di difficoltà: media

Punti utilizzati: 
Catenella, maglia bassissima, 
maglia bassa, maglia bassa in 
costa, nocciolino (vd Scuola Punti 
ma con 5 maglie alte)

Occorrente: 
i 3 rocche di filato Spaghetto  
 in tre sfumature a piacere
i Uncinetto n. 3 e 3,5
i Base in ecopelle 24x15 cm
i Termoindurente 
i Ago e filo sintetico in tinta
i Filo di nylon
i Ago tirafettuccia
i Fodera a piacere

8

Shopper
tricolor

Grado 
di difficoltà:
     Media

nocciolino (5 ma non chiuse nella 
stessa maglia di base) 3 mb, 1 
nocciolino ecc; proseguite fino alla 
fine del giro.
Chiudete il giro con 1 mbss nella 
cat iniziale.
Lavorate 1 cat e proseguite sul 
davanti con 2 giri di mb.
Ricominciate a lavorare all’interno 
ripetendo i 3 giri sopra descritti.

■ PARTICOLARI DELLA 
FODERA E DELLA NAPPINA 
DI CHIUSURA

t
Misure: 
42x27(H) cm      

Esecuzione  
Con l’uncinetto n. 3 e il filato più 
scuro (nel nostro caso, marrone) 
iniziate dalla base partendo dal 
centro di uno dei lati corti e, in 
ogni foro, lav una cat morbida; 
tagliate il filo e ricostruite l’ultimo 
punto. Proseguite lavorando 3 mb 
in ogni cat per altri 4 giri con gli 
aumenti in corrispondenza degli 
angoli (1 cat, 1mb, 1 cat). 
Cambiate uncinetto (3,5) e lav un 
giro intero a mb.
Proseguite lavorando 1 cat, girate 
il lavoro ed eseguite il punto 
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■ PARTICOLARI DEL FIANCO, DELLA FASCIA SUPERIORE E DEL FONDO

9

Continuate a lavorare fino ad 
ottenere 7 nocciolini in altezza.
Cambiate quindi il filato e, con 
il secondo colore, lavorate altri 
7 nocciolini alternando le righe 
come spiegato in precedenza. 
Terminate lavorando gli ultimi 7 
nocciolini con il terzo colore.
Quando avrete lavorato 21 
nocciolini in totale, rifinite con 6 
giri di mb lavorata in costa.
Tagliate l’indurente in misura 
e fissatelo all’interno, infine 
foderate a piacere e fissate i 
manici in posizione. •

Nocciolino spaghetto
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oppure invialo via mail

Il beneficiario del tuo abbonamento riceverà una mail dove gli verrà comunicato il regalo
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❏ Inviate Le borse di Mirtilla al mio indirizzo:

❏ Scelgo di pagare così:

Numero

Scad. (mm/aa)
Codice di tre cifre che appare
sul retro della carta di credito

Firma

Sì! Mi abbono a Le borse di Mirtilla
COUPON DI ABBONAMENTO

Riceverò  numeri a soli , euro anziché , euro con lo sconto del  %
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al punto 1 dell’informativa privacy): ❏ SI  ❏ NO
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Località

Tel.   email
CAP Prov.

Via N.

❏ Regalo Le borse di Mirtilla (quindi non speditelo al mio indirizzo sopra) a:
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Tel.   email

Via N.

CAP Prov.
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di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. titolari del trattamento, per dare corso alla sua richiesta di abbona-
mento. A tale scopo, è indispensabile il conferimento dei dati anagrafi ci. Inoltre previo suo consenso i suoi dati potranno 
essere trattati dalle Titolari per le seguenti fi nalità: 1) Finalità di indagini di mercato e analisi di tipo statistico anche al 
fi ne di migliorare la qualità dei servizi erogati, marketing, attività promozionali, offerte commerciali anche nell’interesse 
di terzi. 2) Finalità connesse alla comunicazione dei suoi dati personali a soggetti operanti nei settori editoriale, largo 
consumo e distribuzione, vendita a distanza, arredamento, telecomunicazioni, farmaceutico, fi nanziario, assicurativo, 
automobilistico e ad enti pubblici ed Onlus, per propri utilizzi aventi le medesime fi nalità di cui al suddetto punto 1) e 
2). Per tutte le fi nalità menzionate è necessario il suo esplicito consenso. Responsabile del trattamento è Sprea SpA via 
Torino 51 20063 Cernusco SN (MI). I suoi dati saranno resi disponibili alle seguenti categorie di incaricati che li tratteran-
no per i suddetti fi ni: addetti al customer service, addetti alle attività di marketing, addetti al confezionamento. L’elenco 
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Anelli sfumati

Grado di difficoltà: facile

Punti utilizzati: 
Catenella, maglia bassissima, maglia 
bassa

Occorrente: 
i 100 gr di filato Spaghetto  
 in due tonalità
i Uncinetto n. 2,5
i Ago tirafettuccia
i Cordoncino per imbottire

Esecuzione  
Primo anello
Avv 41 cat e chiudete ad anello con 
una mbss. Proseguite lav a mb per 5 
giri. Affrancate e tagliate il filo.
Con l’ago tirafettuccia cucite i lati 
lunghi inserendo all’interno un 
cordoncino per imbottire l’anello.

Secondo anello
Avv 41 cat e lav come visto per il 
primo anello ma, prima di chiudere 
l’anello, inseritelo  nel primo anello. 
Proseguite realizzando circa 13/14 
anelli concatenati. Realizzate quindi 
la nappina come da disegno. Per il 
coprinappa, formate un anello magico 
e lavoratevi all’interno 6 mb, poi 
chiudete con 1 mb. Proseguite lav a 
mb e aum 12 mb su 3-4 giri. Chiudete, 
infilate il coprinappa alla sommità 
della nappina (vd foto) e annodate alla 
collana.  •

Completa il tuo look!

Collana  
vulcano
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Costo della borsa realizzata da Mirtilla € 35 (mirtillabijoux@hotmail.it)

Nappina
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 il mondo di ...Mirtilla

5

la Mirtillina

In questo numero vi presentiamo Patricia Tagliacozzo, 
titolare del negozio ALMIOLAB-STORE, in viale Arrigo 
Boito 56 a Roma. 
Patty è una Mirtillina da anni, donna adorabile, dolce...... 
e di gran classe!!!!!!!
Sempre pronta a creare con i filati borse e accessori firmati 
Mirtilla, con il suo sorriso accoglie ogni giorno le tante 
amiche che amano creare.
A lei dobbiamo la bellissima borsa pelliccia rossa, 
apparsa sulla copertina del n. 16.

Striscia in eco 
pelle rigida 
ideale per le 
borse della 
serie 
“Origami”.  
Ideale per 
realizzare una 
borsa rigida. 
Disponibile in 
tre colori moda: 
testa di moro, 
blu e nero. 
e 29.00

Ponticello con finitura argento anticato 
fornito con placchetta a scomparsa e 
viti. Ideale come passa-catena 
per borse importanti. 
e5.00

Manico Corto Origami Ponticello
Modello 
Serpentef

f
h
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Costo della borsa realizzata da Mirtilla € 90  (mirtillabijoux@hotmail.it)
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M
irtilla Design realizzata da Donatella

Mini fiore

Fiorellini 
sul 

secchiello 
Raffinata e pregevole 

lavorazione per una 
giornata speciale 

fffffffffffffff

fffffffffffffff
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Grado di difficoltà:  
media

Punti utilizzati: 
Catenella, maglia bassissima, 
maglia bassa, maglia bassa in 
costa, maglia alta

Occorrente: 
i 300 gr di filato Spaghetto
i Uncinetto n. 2,5
i 1 fondo rettangolare piccolo   
 (18x7 cm)
i Termoindurente 
i Ago e filo sintetico in tinta
i Filo di nylon
i Ago tirafettuccia
i Fodera a piacere
i 1 kit manico M21

Misure: 
26x18(H) cm 

Esecuzione: 
Partendo da uno dei due lati corti 
del fondo, entrate in ogni foro e 
lav a cat il primo giro per creare le 
asole.
Primo giro: lav a mb come da 
Schema. 
Dal secondo al quarto giro: 
lavorate 1 mb su tutte le m del 
giro precedente aumentando sugli 

14

Secchiello
fiorellini

Grado 
di difficoltà:
     media

sp
ie

g
az

io
ni

■ PARTICOLARE DELLA FODERA CON COULISSE

et

006-019 MIRTILLA 17.indd   14 16/03/18   14:37
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angoli (1 mb, 1 cat, 1 mb). 
Tot 140 maglie.
Quinto giro: tutto a mb in costa 
da dietro.
Dal sesto giro iniziate la 
lavorazione per i fiorellini.
Alzatevi con 3 cat, girate il lavoro, 
e lav 3 ma puntando l’uncinetto 
alla base delle 3 cat.
Saltate 3 m di base, poi 
entrate nella quarta m 
di base e lav 1 mbss. 
Rip la lavorazione del 
fiorellino fino alla fine 
del giro e chiudete con 
1 mbss alla base delle 
prime 3 cat di inizio 
giro.
Proseguite il giro 
successivo con 3 cat, 
girate il lavoro, 1 
mbss nella terza m 
del fiorellino della 
riga precedente, 2 
cat, 3 ma nell’arco 
del fiorellino del giro 
precedente. Rip fino 
alla fine del giro e chiudete con 1 
mbss nella terza m del fiorellino 

Mini fiore
spieg

azio
ni

Schema del fondo

sottostante. Proseguite con la 
lavorazione a fiorellini per 18 cm. 
Chiudete e affrancate il filo.
Con l’ago tirafettuccia, cucite i 
manici in posizione (vd foto part) 
e irrobustitene il retro con un 
pezzetto di indurente. Infilate 
anche gli anellini della tracolla sul 
fianco (vd foto part).

■ PARTICOLARI DI FONDO, MANICI E FIANCO

Tagliate il termoindurente in 
misura e fissatelo all’interno della 
borsa.
Foderate a piacere: noi abbiamo 
cucito un sacchetto con coulisse 
nella quale abbiamo introdotto 
un cordoncino formato dal filato 
spaghetto con due nappine alle 
estremità (vd foto part). •

006-019 MIRTILLA 17.indd   15 15/03/18   10:16
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Costo della borsa realizzata da Mirtilla € 120 (mirtillabijoux@hotmail.it)
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Bauletto nocciolino

17

Il verde petrolio del filato 
esalta i nocciolini a scacchiera 

del comodo bauletto 
con chiusura zip

Gita
in barca

M
irtilla Design realizzata da M

ariangela

ooooooooooooooo

ooooooooooooooo
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Gita
in barca

Grado 
di difficoltà:
     Facile

Grado di difficoltà:  media

Punti utilizzati: 
Catenella, maglia bassa, nocciolino 
(vd Scuola Punti)

Misure: 
Davanti-dietro: altezza 35,5 cm - 
larghezza 23 cm
Laterali: altezza16 cm - larghezza 
finito 12 cm

sp
ie

g
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Grado 
di difficoltà:
   media

i

■ PARTICOLARI DELLA 
CHIUSURA E DEI MANICI

Occorrente: 
i 1 rocca di filato Catenella  
 Morbida (300 gr)
i Uncinetto n. 3 
i 1 cerniera in pelle  
 (lunghezza 25 cm)
i 1 kit tracolla-manico M20
i Ago tirafettuccia
i Ago e filo in tinta
i Fodera a piacere
i Termoindurente 

Esecuzione   
Pannello
Avv 43 cat più una per girare poi 
proseguite come segue.
Prima riga: tutta a mb.
Seconda riga: 3 mb, 1 nocc, 3 mb, 1 
nocc, 7 mb (per i manici). 

o

006-019 MIRTILLA 17.indd   18 16/03/18   14:38
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spieg
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Bauletto nocciolino

Proseguite alternando 1 
nocc e 3 mb per 4 volte. 
Terminate, per l’altro 
manico, con 7 mb, 1 nocc, 3 
mb, 1 nocc e 3 mb.
Terza riga: tutta a mb.
Quarta riga: alternate 3 
mb e 1 nocc disponendo 
i nocc sfalsati rispetto a 
quelli della seconda riga.
Quinta riga e tutte  
le succ righe dispari: 
tutte a mb.
Sesta riga:  lavorate 
come nella seconda riga.
Ottava riga: alternate 3 
mb e 1 nocc disponendo 
i nocc sfalsati rispetto 
a quelli della riga 
precedente.
Proseguite alternando 
le ultime due righe per 
29 cm ca.
Ripetete quindi gli 
ultimi giri a ritroso, 
ovvero: la sesta, la 
quinta, la quarta, la 
terza, la seconda e, 
infine la prima riga 
tutta a mb.
Rifinite con due giri 
perimetrali con 1 aum in ogni angolo 
(2 mb nella stessa m di base). 
Il pannello finito deve misurare 
35x24 cm.

Laterale
Avv 11 cat più una per girare.
Prima riga: tutta a mb con un 
aum (2 mb nella stessa m di base) 
all’inizio e uno alla fine (13 m).
Seconda riga:  1 aum più 2 mb, *1 
nocc e 3 mb*; rip da * a * fino alla 
fine della riga. Nell’ultima m lav 1 
aum (15 m).
Terza riga: tutta a mb con un aum 
all’inizio e uno alla fine (17 m).
Quarta riga: lav come la seconda 

riga (19 m).
Rip le ultime due righe senza 
aumenti fino alla 24a riga.
Dalla 25a al 30a riga: iniziate le 
diminuzioni (lav 2 mb ins) ai lati fino 
a rimanere con 7 mb. 
Rifinite con un giro perimetrale a mb 
con un aum in corrispondenza degli 
angoli (1 cat, 1 mb e 1 cat).
Realizzate allo stesso modo anche il 
secondo laterale.

Assemblaggio
Cucite i manici in posizione con 
del filo sintetico, poi con il filato 
Catenella.

Tagliate il termoindurente in misura 
del pannello centrale e dei laterali. 
Foderateli e cuciteli sul retro dei 
pannelli lavorati.
Con il filo catenella, cucite la cerniera 
ai lati corti del pannello centrale 
piegato morbidamente. 
Assemblate quindi i laterali al 
pannello (ago tirafettuccia e filo 
catenella) e montate la tracolla. •

006-019 MIRTILLA 17.indd   19 15/03/18   10:16
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Costo della borsa realizzata da Mirtilla € 120 (mirtillabijoux@hotmail.it)
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Una preziosa applicazione
e l’originale manico a polso, 
donano alla semplice bustina 

un sapore tutto iberico

Fior 
di

Spagna

M
irtilla Design

ooooooooooooooo

ooooooooooooooo

Bustina Chloe
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Grado di difficoltà: facile

Punti utilizzati: 
Catenella, maglia bassa

Occorrente: 
i 1 rocca  di filato Spaghetto   
 (150 gr)
i Uncinetto n. 2,5
i 1 manico Chloe finitura oro italiano
i Decoro floreale in seta realizzata 
da Bettina Buttgen
i 2 calamite 
i Ago tirafettuccia
i Ago e filo in tinta
i Fodera a piacere
i Termoindurente 
i Piccolo cacciavite
i Colla frena-filetti

22
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Fior di
Spagna

Grado 
di difficoltà:
   facile

Laterali
Avv 5 cat più una per girare.
Proseguite a mb in righe di andata 
e ritorno per 32 cm ca.
Rifinite il pannello ottenuto con 
un giro perimetrale a mb con gli 
aumenti in corrispondenza degli 
angoli (2 mb nella stessa m di 
base).
Lavorate un altro laterale allo 
stesso modo.

■ PARTICOLARE 
DELLA PATELLA CON 
APPLICAZIONE

t
Misure: 
42x27(H) cm      

Esecuzione  
Pannello
Avv 34 cat più una per girare, 
poi proseguite a mb con mano 
regolare, in righe di andata e 
ritorno, per 39 cm ca. 
Rifinite il pannello ottenuto con 
un giro perimetrale a mb con gli 
aumenti in corrispondenza degli 
angoli (2 mb nella stessa m di 
base).
Cucite il decoro floreale al centro 
del primo terzo di pannello 
(ovvero, la patella).

020-031 MIRTILLA 17 CORR.indd   22 14/03/18   17:51
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Assemblaggio
Tagliate il termoindurente nella 
misura del pannello lavorato e 
foderatelo.
Cucite quindi il termoindurente 
foderato sul retro del pannello 
lavorato. Con l’ago tirafettuccia 
e il filato Spaghetto, assemblate i 
laterali al pannello morbidamente 
piegato in 3 parti (vd foto part).
Sempre con lo Spaghetto, montate 
il manico centrando la parte 
superiore della patella: con un 
cacciavite, aprite un piccolo 
foro, prestando attenzione a non 
rompere il filato, e avvitate la 
placchetta.
Montate infine il manico 
bloccando la vite con una goccia 
di colla frena filetti.

Bustina Chloe

■ PARTICOLARI DEL LATERALE E  DELLE CALAMITE
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M
irtilla Design

Grace origami

Asiatica
eleganza 
Per la pratica borsa 

da giorno, la semplice 
maglia bassa è

piegata ispirandosi 
all’arte dell’origami 

fffffffffffffff

fffffffffffffff
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Grado di difficoltà:  
media

Punti utilizzati: 
Catenella, maglia bassa

Occorrente: 
i 2 rocche di filato Catenella  
 avio  (450 gr)
i Uncinetto n. 3
i Indurente Bufalino
i 4 occhielli vela 40 mm lucidi
i 2 anelli a molla
i Ago e filo sintetico in tinta
i Filo di nylon
i Ago tirafettu ccia
i Fodera a piacere
i 1 tracolla Bandolière blu
i 5 piedini
i Kit origami in ecopelle

Misure: 
30x17x22(H) cm 

Esecuzione   
Pannello centrale
Avv 58 cat più una per girare, 
salite quindi a mb, in righe di 
andata e ritorno per 58 cm.
Rifinite il pannello con due giri 
perimetrali a mb con gli aum (2 
mb nella stessa m di base) in 
corrispondenza degli angoli (il 
pannello misurerà 60x30 cm ca).

26

Asiatica
eleganza

Grado 
di difficoltà:
     media

■ PARTICOLARE DEL LATERALE

et

sp
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Laterali
Avv 18 cat più una per girare 
(metà pannello laterale) e lav per 
48 righe a mb (19 cm circa).
Alla 49a riga, per le asole, lav 5 mb 
più 3 cat volanti, saltate 3 m di 
base e lav ancora 10 mb. 
Proseguite per 5 giri a a mb. Al 
termine, rifinite con una riga 
perimetrale a mb solo sui lati 
lunghi. 
Per la seconda metà del pannello, 
avv 18 cat più 1 per girare e lav 
per 48 righe a mb (19 cm ca).
Alla 49a riga, per le asole, lav 10 
mb più 3 cat volanti, saltate 3 m di 
base e lav ancora 5 mb. 
Proseguite per 5 giri a a mb. Al 
termine, rifinite con una riga 
perimetrale a mb solo sui lati 
lunghi. 
Ripetete la lavorazione dei due 
pannelli anche per il secondo 
laterale.

Assemblaggio
Suddividete il pannello centrale 
come segue: 22 cm davanti, 16 cm 
fondo e 22 cm dietro.
Con ago e filo sintetico, cucite il 
kit ai pannelli (davanti e dietro) 

Grace origami
spieg

azio
ni

entrando in ogni forellino. 
Montate i piedini sul pannello un 
corrispondenza del fondo.
Misurate le tre sezioni del 
pannello singolarmente e tagliate 
l’indurente nei 3 rettangoli 
misurati. Foderateli e cuciteli 
(filo di nylon) sul retro dei panelli 
lavorati.Con l’ago tirafettuccia 
e il filato 
Catenella, 
unite tra 
loro i due 
pannelli 

■ PARTICOLARI DEGLI OCCHIELLI E DELLA TRACOLLA

che formano ciascun laterale, 
facendo combaciare le asole. 
Montate sulle asole gli occhielli 
di metallo.
Assemblate infine, dall’alto verso 
il basso, i laterali ai pannelli 
foderati.
Terminate inserendo gli anelli 
negli occhielli e la tracolla. •
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Secchiello maglia 

29

Tra una catenella e l’altra, spezziamo  
la monotonia con una bella  

lavorazione a maglia

Divagazione
ai ferri 

M
irtilla Design realizzata da G

iulietta

ooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooo
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Divagazione 

ai ferri
Grado 
di difficoltà:
     Facile

Grado di difficoltà:  difficile

Punti utilizzati: 
Catenella, maglia bassissima, maglia 
bassa, punto rumeno (uncinetto, vd 
Scuola Punti); maglia rasata e punto 
operato come da disegno (ferri, vd 
Scuola Punti)

Misure: 
30x25 (H) cm 

sp
ie

g
az

io
ni

Grado 
di difficoltà:
   difficile

i

■ PARTICOLARI DELLA 
FODERA E DEGLI 

OCCHIELLI

Occorrente: 
i 1 rocca di filato Spaghetto  
 rosso (300 gr)
i Uncinetto n. 2,5
i Ferri circolari 3 o 3,25 (lungh 80  
 e 150 cm)
i 1 fondo circolare diam. 20 cm
i 10 occhielli
i 1 manico M 20
i Ago e filo in tinta
i Fodera a piacere
i Segnapunti

Esecuzione   
Iniziate dalla lavorazione del fondo: 
con l’unc lav ogni asola a punto 
catenella poi, in ogni asola, 3 mb.
Proseguite per altri 3 giri a mb.
Dal 4° giro e per 3 giri, lav 1 aum 

o
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ni
Secchiello maglia

(2 mb nella stessa m di base).
Per la lavorazione a maglia, iniziate 
con i ferri circolari da 150 per i primi 
giri, quindi passate a quelli da 80.
Il secchiello viene lavorato in tondo 
salendo dalla base lavorata in 
precedenza con l’unc (216 m).
Entrando con la punta del ferro nello 
spazio tra due mb lav a dritto. 
Primo giro: lav 4 maglie a dr, poi 
aum prendendo il punto nella cat tra 
una maglia e l’altra. Proseguite per 
tutto il giro a lav 5 dr su 4 m di base 
fino a completare il giro ed ottenere 
così 270 m (aggiustando gli aumenti 
al bisogno). Inserite un segnapunto 
per indicare l’inizio del nuovo giro.
Secondo giro: lav tutto a dritto.
Terzo giro: iniziate quindi il punto 
operato (vd anche Dis. 1): *lav 5 m a 
dr, portate il filo sul davanti e passate 
5 m senza lavorarle prendendole a 
rovescio*. Rip questi 10 punti – da * 
a * - fino alla fine del giro.
Quarto giro: tutto a dritto.
Rip questi due ferri ancora 3 volte.
11° giro: come il terzo.
12° giro: lav 5 dr, poi, nel gruppo 
di 5 maglie coi fili passati, lav come 
segue. *2 dr, ins la punta del ferro 
sul davanti del lavoro sotto ai 5 fili 

passati e prendete il filo, lav 1 dr 
e accavallate sul punto ripreso in 
precedenza; tirando bene il lavoro, 
si formerà un fiocchetto, lav le altre 
2 maglie a dritto*. Ripetete da * a * 
fino alla fine del giro.
Una volta terminata la prima 
sequenza, si esegue la seconda, 
alternando il fiocchetto sulle prime 
5 maglie. 
Lav in questo modo dodici serie di 
fiocchetti.
Al termine, lav un giro tutto a dritto.
Rifinite la lavorazione a maglia con 
un giro a uncinetto lavorando una 
mbss per ogni maglia ma avendo 
cura di prendere la quarta e la quinta 
maglia insieme per diminuire e 
ridurre così il numero dei punti (da 5 
maglie di base a 4 mbss).
Per la fascia di rifinitura, lav 13 giri a 
mb salendo a spirale.
14° giro: lav 3 cat, saltando 3 
m di base, ogni 18 mb (fori per 
l’inserimento degli occhielli).
Proseguite per altri 11 giri a mb. 
Affrancate e chiudete.
Per il cordone, avv 3 cat e lav a punto 
rumeno (vd Scuola Punti) per 120 
cm ca. Cucite i manici in posizione e 
fissate gli occhielli in corrispondenza 

dei fori creati sulla fascia (vd foto 
part). Foderate a piacere e infilate il 
cordone negli occhielli annodandone 
le estremità (vd foto part). •

Schema

Legenda

020-031 MIRTILLA 17 CORR.indd   31 14/03/18   17:52



Righe
a bordo!      
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Costo della borsa realizzata da Mirtilla € 140 (mirtillabijoux@hotmail.it)
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Stile marina in tre 
sfumature per la capiente 
shopper estiva; semplice 
maglia bassa e filato 

Catenella

Maxy fasce colorate

33

M
irtilla Design realizzata da M

ariangela

M
irtilla Design
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Grado di difficoltà: media

Punti utilizzati: 
Catenella, maglia bassa

Occorrente: 
i 2 rocche di filato Catenella avio 
o arancio (300 gr)
i 100 gr di filato Catenella 
azzurro o viola (100 gr)
i 100 gr di filato Catenella grigio 
o fucsia (100 gr)
i Uncinetto n. 3
i Indurente Bufalino
i Ago e filo sintetico in tinta
i Filo di nylon
i Ago tirafettuccia
i Fodera a piacere
i 5 piedini

Righe
a bordo!

Grado 
di difficoltà:
     media

invertite i colori ovvero, iniziate 
con il viola, lavorate per 28 cm, 
cambiate colore (fucsia) e lav per 
altri 58 cm. Avrete così un manico 
fucsia e uno viola.

Laterali
Con l’arancio (o il grigio) avv 
31 cat più una per girare, poi 
proseguite in righe di andata e 
ritorno a mb, per 48 righe (20 cm).
Dalla 49a riga dim, solo sulle righe 
dispari, il primo e l’ultimo punto (2 
mb insieme).
Quando vi rimarranno solo 5 mb 
(circa 30 cm di altezza), rifinite 
con due giri perimetrali a mb con 
gli aum (2 mb nella stessa m di 
base) in corrispondenza degli 
angoli. 

Assemblaggio
Suddividete il pannello come 

■ PARTICOLARI DELLA FODERA  
E DEI MANICI

tMisure: 
30x16x30(H) cm 

Esecuzione  
Pannello centrale
Con l’arancio (o l’avio), avv 63 cat 
più una per girare, poi salite a mb, 
in righe di andata e ritorno, per 70 
cm. Rifinite con un giro perimetrale 
a mb con gli aum (2 mb nella stessa 
m di base) in corrispondenza degli 
angoli.
Il pannello finito misurerà 73 cm ca.

Fascia manico
Per la fascia, con il fucsia (o il 
grigio) avv 13 cat più una per 
girare.
Lav quindi a mb, in righe di 
andata e ritorno per 28 cm.
Cambiate colore (viola o azzurro) 
e lav per altri 58 cm. 
Per la seconda fascia/manico, 

t
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■ PARTICOLARI DEL LATERALE,  
DEL FONDO E DEI MANICI

segue: 28 cm per il davanti, 16 cm 
per il fondo e 28 cm per il dietro.
Montate i piedini sul pannello in 
corrispondenza del fondo e cucite 
con ago e filo di nylon le fasce dei 
manici in posizione: iniziate dalla 
base della borsa, posizionandola a 
6,5 cm dal bordo destro. 
Cucite quindi il secondo lato 
distanziandolo come da Disegno 
(vd anche foto part).
Misurate i tre pannelli piegati 
e tagliate l’indurente nei 3 
rettangoli misurati. 
Foderateli e cuciteli (filo di nylon) sul 
retro del panello lavorato e piegato.
Con l’ago tirafettuccia e il filato 
Catenella, assemblate i laterali al 
pannello foderato.
Chiudete infine la parte centrale 
dei manici cucendo insieme i 
lati lunghi per 10-11 cm (vd foto 
part). •

Maxy fasce colorate

Disegno posizionamento 
manici
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Piccole e coloratissime, sono le 
borsine a mano da realizzare 
in tante diverse sfumature da 

abbinare ai nuovissimi 
look primaverili

Un, due
 ... dieci

M
irtilla Design

ooooooooooooooo

ooooooooooooooo

Mini chic manico
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Grado di difficoltà: 
media

Punti utilizzati: 
Catenella, maglia bassa, nocciolino 
(vd Scuola Punti), punto gambero

Occorrente: 
i 150 gr di filato Spaghetto
i Uncinetto n. 2 e 2,5
i Termoindurente doppio
i 2 ponticelli A80
i 2 calamite
i Ago e filo sintetico in tinta
i Filo di nylon
i Ago tirafettuccia
i Fodera a piacere

38
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Un, due 
... dieci

Grado 
di difficoltà:
    media

altezza (circa 45 cm). Rifinite con un 
giro perimetrale a mb con gli aumenti 
in corrispondenza degli angoli (1 cat, 
1 mb, 1 cat).

Laterali
Avv 15 cat più una per girare, poi 
salite per 29 righe a mb, rifinite 
con un giro perimetrale a mb con 
aumenti solo in corrispondenza degli 
angoli inferiori (1 cat, 1 mb, 1 cat). 
Montate sul pannello i ponticelli per 
il passaggio della catena, fissandoli 
sul retro del pannello con una 

■ PARTICOLARI DELLA FODERA E DELLE CALAMITE
t

Misure: 
16x7x13(H) cm 

Esecuzione  
Pannello
Avv  39 cat più una per girare poi 
proseguite come segue.
Prima riga: tutto a mb fino in fondo.
Seconda riga: *1 mb, 1 nocc, 3 mb*;  
rip da * a * fino in fondo più una cat 
per girare. Proseguite alternando 
le due righe sopra e disponendo 
i nocciolini a scacchiera (vd foto 
part), per un totale di 61 nocciolini in 
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Mini chic manico

striscia di termoindurente. Tagliate 
il termoindurente nella misura del 
pannello (doppio) e foderatelo. 
Cucite infine il termoindurente sul 
retro del pannello e fissate le calamite 
in posizione.

Assemblaggio
Con l’ago tirafettuccia, cucite i laterali 
al pannello centrale morbidamente 
piegato.
Rifinite il perimetro della patella con 
una riga a p. gambero e montate la 
catena.

Manico
Con l’unc n. 2, avv 105 cat più una 

per girare. Lav quindi a mb per 
5 righe, tagliate il filo, piegate 
il lavoro a metà sul lato lungo e 
cucite. 
Inserite il tubolare ottenuto nei 
ponticelli e unite con una cucitura 
le estremità. 
Avv ancora 20 cat più una per 
girare e lav per 12 righe a mb, 
affrancate e tagliate il filo. 
Posizionate la striscia ottenuta  
al centro del manico piegato in 
modo da coprire la cucitura e, 
tenendo le estremità sul lato 
inferiore (in modo che non sia 
visibile) cucite il lato lungo  
(vd. disegni 1 e 2 e foto part). •

Disegni per manico
Disegno 1

Disegno 2

Dopo aver lavorato la striscia per il manico, 
unite i lati lunghi e infilate il cordone ottenu-
to negli anelli. Unite le estremità con piccoli 
punti invisibili (1). 
Coprite la parte centrale del manico con la 
striscia ottenuta cucita sul retro (2).
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M
irtilla Design

Sacca bicolor

Anteprima 
d’estate 
Colori sorbetto alla frutta  

per la nuova e pratica sacca: 
tutte pronte per le prime 

escursioni al mare!

fffffffffffffff

fffffffffffffff
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Grado di difficoltà:  
facile

Punti utilizzati: 
Catenella, maglia bassa, maglia 
bassa in costa

Occorrente: 
i Filato Spaghetto:  
 1 rocca fucsia e 1 rocca  
 arancio  (400 gr tot)
i Uncinetto n. 2,5
i Fondo ovale
i 8 occhielli vela 40 mm
i Ago e filo in tinta
i Fodera a piacere
i 52 borchie in metallo
i 3 mt ca di cordone per i manici

42

Anteprima
d’estate

Grado 
di difficoltà:
     facile
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dieci m di base.
Settimo giro: aum di 1 mb ogni 
15 m di base.
Ottavo giro: aum di 1 mb ogni  
20 m di base. 
Salite quindi per 10 cm, con mano 
regolare e senza aum, con il colore 
arancio. 
Cambiate ancora colore e 
proseguite con il fucsia per altri 
20 cm.
Per creare le asole per il cordone, 
contate i punti e divideteli 
proporzionalmente: dovrebbero 
essere 216, che, diviso 27 dà un 
risultato di 8 asole.
Iniziate quindi a lavorare come 
segue:
16 mb più 3 cat, saltate 3 m di 

Misure: 
Fondo 36x36 cm

Esecuzione: 
Partendo da uno dei due lati ovali 
del fondo, con l’arancio entrate in 
ogni foro e lav a cat il primo giro 
per creare le asole.
Primo giro: in ogni asola lav 3 mb 
fino alla fine del giro. 
Secondo e terzo giro: lavorate 
1 mb su tutte le m del giro 
precedente ma, sulle curve, aum 
come da Schema.
Quarto giro: aum di 1 mb ogni 
due m di base.
Quinto giro: aum di 1 mb ogni 
sette m di base. 
Sesto giro: aum di 1 mb ogni  

■ PARTICOLARI DEL FIANCO E DEI MANICI

t
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base (asola) 8 mb e 3 cat, saltate  
3 m di base;
64 mb, 3 cat, saltate 3 m di base,  
8 mb e 3 cat saltando 3 m di base;
16 mb, 3 cat, saltate 3 m di base,  
8 mb e 3 cat saltando 3 m di base;
64 mb, 3 cat, saltate 3 m di base,  
8 mb e 3 cat saltando 3 m di base.
Proseguite quindi con 5 giri a mb 
e, successivamente, altri 10 giri di 
mb in costa.
Per i manici, con l’arancio, avv 6 
cat, più una per girare e lav per 
150 cm ca in righe di andata e 
ritorno a mb. Inserite all’interno 
della striscia ottenuta il cordone 
e chiudete unendo con ago e filo i 
lati lunghi.
Ripetete per il secondo manico.
Applicate infine gli occhielli in 
posizione (vd foto part) e fate 
passare il cordone annodandolo 
come da foto. •
 
 
 

Sacca bicolor
spieg

azio
ni

Schema per il fondo

■ PARTICOLARE DELLE BORCHIE E DEGLI OCCHIELLI
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Pochette ricamo

45

Un piccolo dettaglio 
personalizza la pochette  
perfetta per le cerimonie  

di stagione

Trendy
merletto

M
irtilla Design

ooooooooooooooo

ooooooooooooooo
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Trendy
merletto

Grado 
di difficoltà:
     Facile

Grado di difficoltà:  
facile

Punti utilizzati: 
Catenella, maglia bassa, punto 
canestro (vd Scuola Punti)

Misure: 
5x22x13 cm (altezza)

sp
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ni

Grado 
di difficoltà:
   facile

■ PARTICOLARE  
DEL PIZZO APPLICATO

Occorrente: 
i 1 rocca di filato Spaghetto (300 gr)
i Uncinetto n. 2 e 3
i Ago e filo in tinta
i Fodera a piacere
i Termoindurente doppio
i Ricamo (realizzato su disegno da 
i Artemisia-Napoli)
i 2 calamite

Esecuzione   
Con l’unc n. 3, avv 49 cat più una per 
girare, poi proseguite come segue.
Prima e seconda riga: tutta a mb 
più 1 cat per girare.
Terza riga: tutta a punto canestro 
(vd Scuola Punti) più 1 cat per 
girare. 

es
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Pochette ricamo

Quarta riga: tutta a mb più 
1 cat per girare.
Proseguite per 6 righe 
(dispari) la lavorazione  
del p.canestro (le righe pari 
a mb).
Continuate quindi per 8 righe 
(andata e ritorno) a mb: 
dovranno essere 3 cm ca per 
contenere il ricamo.
Proseguite ancora per altre 6 
righe a p. canestro.
Cambiate uncinetto e, con il 
n. 2, lav a mb per altri 25 cm.  
Rifinite con un giro 
perimetrale a mb con  
gli aumenti in 
corrispondenza degli 
angoli (1 cat+1 mb+1 cat).
Il pannello finito avrà la 
forma di un trapezio con 
la base piccola di 18 cm e 
quella lunga di 37 cm. 
Per i laterali, con l’unc n. 
2, avv 20 cat più una per 
girare e proseguite a mb 
fino in fondo più 1 cat, 1 mb e cat 
(curva).
Proseguite quindi sul lato opposto 
della catenella di base, sempre a mb 
più 1 cat per girare.
Tornate indietro sempre a mb aum 
solo sulla curva come segue.
Prima riga: 1 cat 1 mb 1 cat
Seconda riga: nelle tre m di base 
della curva, lav 2 mb in ogni m di 
base.
Terza riga: nelle sei m di base della 
curva, lav 1 mb, 2 mb, 1 mb, 2 mb,  
1 mb e 2 mb.
Quarta riga: nelle nove m di base 
della curva, lav 2 mb, 1 mb, 1 mb,  
2 mb, 1 mb, 1 mb, 2 mb, 1 mb, 1 mb.
Quinta riga: nelle 12 m di base della 
curva, lav 2 mb, 1 mb, 1 mb, 1 mb,  
2 mb, 1 mb, 1mb, 1 mb, 2 mb, 1 mb, 
1 mb, 1 mb.
Ripetete per il secondo laterale.

Montate le calamite sulla 54a/55a 
riga del pannello. E cucite il pizzo in 
posizione (vd foto part).
Tagliate quindi il termoindurente 
in misura (noi ne abbiamo usati 
due per maggiore robustezza). 

Foderatelo e cucitelo sul retro del 
pannello lavorato.
Assemblate i laterali al pannello e 
rifinite con un giro perimetrale con 
gli aumenti in corrispondenza degli 
angoli (2 mb).  •
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Il sapiente abbinamento della 
maglia bassa normale e in costa, 
crea un piacevole effetto anche 

nelle forme più tradizionali

Eleganza
classica

M
irtilla Design

ooooooooooooooo

ooooooooooooooo

Patella trapuntata
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Grado di difficoltà: 
facile

Punti utilizzati: 
Catenella, maglia bassissima, maglia 
bassa, maglia bassa in costa 

Occorrente: 
i 1 rocca di filato Twister arancio
i Uncinetto n. 3
i Patella trapuntata opaca testa  
 di moro
i Termoindurente 
i Ago e filo sintetico in tinta
i Filo di nylon
i Ago tirafettuccia
i Fodera a piacere
i 130 cm di catena
i Biadesivo

50

Eleganza
classica

Grado 
di difficoltà:
   facile

ritorno ripetendo le due righe 
sopra fino ad ottenere un pannello 
di 29x20 cm. 
Rifinite con 4 giri perimetrali a mb 
con gli aumenti in corrispondenza 
degli angoli (1 cat 1mb, 1 cat).
Misura del pannello finito:  
24x32 cm.

Assemblaggio
Montate la patella cucendola al 
pannello lavorato con il filato e 
l’ago tirafettuccia.

■ PARTICOLARI DEL RETRO E DELLA PATELLA t
Misure: 
24x5x15(H) cm 

Esecuzione  
Avv 38 cat più una per girare.
Prima riga: tutta a mb fino in 
fondo più una cat per girare.
Seconda riga: 1 mb, 1 mb in 
costa davanti non chiusa, 1 mb 
in costa da dietro non chiusa, 1 
gett e chiudete insieme tutte le m 
sull’unc, più 1 cat. 
Proseguite in righe di andata e 
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Sul lato opposto, montate la 
chiusura fermandola sul retro con 
un pezzetto di indurente.
Tagliate quindi l’indurente in 

Patella trapuntata

misura del 
pannello e 
posizionate il 
biadesivo sui 
4 lati; tagliate 
la stoffa con 
un’abbondanza 
di 3 cm per 
lato, appoggiate 
l’indurente sul 
retro della stoffa, 
togliete la carta 

protettiva del biadesivo e rivoltate le 
eccedenze di stoffa sul biadesivo.
Cucite infine l’indurente foderato sul 
retro del pannello lavorato.

Laterali
Avv 6 cat più una per girare e lav a 
mb per 23 righe.
Rifinite con un giro perimetrale 
a mb con gli aumenti in 
corrispondenza degli angoli (1 cat, 
1 mb, 1 cat). 
Ripetete per il secondo laterale.

Assemblaggio
Con il filato e l’ago tirafettuccia, 
cucite i laterali al pannello 
morbidamente piegato.
Montate infine la catena  
(vd foto part). •
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Costo della borsa realizzata da Mirtilla € 80  (mirtillabijoux@hotmail.it)
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M
irtilla Design

Tris buste colorate

Giocare
con il filato 
Velocissime da realizzare e 

divertenti:  da portare al polso 
per un look 

giovane e spensierato

fffffffffffffff

fffffffffffffff
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Grado di difficoltà:  
facile

Punti utilizzati: 
Catenella, maglia bassa

Occorrente: 
i 50 gr ca di filato Spaghetto 
arancio o rosa (busta piccola)
i 60 gr ca di filato Spaghetto  
 rosso o arancio (busta media) 
i 70 gr ca di filato Spaghetto rosa  
 o rosso (busta grande)
i Uncinetto n. 2,5 
i 3 Occhielli a vela 40 mm lucidi 
i 1 Anello 9 cm lucido 
i Borchie a piacere 
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Giocare
con il filato

Grado 
di difficoltà:
     facile

quarta riga saltando due maglie 
di base e lav fino in fondo per tre 
righe (45 mb).
Dalla settima riga, riprendete 
a lavorare l’intera riga a mb e 
lavorando 2 cat sulle 2 mb saltate 
per creare il foro. 
Proseguite a mb per 66 righe, 
poi realizzate un altro foro come 
spiegato sopra (quinta riga) in 
modo che, piegando a metà il 
pannello, i due fori combacino 
perfettamente.
Terminate con altre tre righe 
intere a mb.
Rifinite con due giri perimetrali a 
mb con un aumento (2 mb nella 
stessa m di base) in ogni angolo. 
Chiudete e affrancate il filo.

i Ago tirafettuccia e filo in tinta
i 3 cerniere in tinta (a piacere) 
i Fondo 36x36 cm

Misure: 
Busta piccola: 26x40   
Busta media: 24x38   
Busta piccola: 22x34

Esecuzione: 
Busta grande
Avv 50 cat più una per girare poi 
lav tre righe a mb.
Quarta riga: per realizzare il foro, 
lav 3 mb più 1 cat per girare.
Salite su queste tre maglie per 
altre due righe a mb, poi chiudete 
e tagliate il filo.
Riprendete quindi il lavoro sulla 

■ PARTICOLARE DEGLI OCCHIELLI E DELL’ANELLO

t
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Tris buste colorate

■ PARTICOLARE DELL’INTERNO E DELLE BORCHIE

Busta media
Avv 46 cat più una girare poi lav 
tre righe a mb.
Quarta riga: per realizzare il 
foro, lav 3 mb più 1 cat per 
girare.
Salite su queste tre maglie 
per altre due righe a mb, poi 
chiudete e tagliate il filo.
Riprendete quindi il lavoro sulla 
quarta riga saltando due maglie 
di base e lav fino in fondo per tre 
righe (41 mb).
Dalla settima riga, riprendete 
a lavorare l’intera riga a mb 
e lavorando 2 cat sulle 2 mb 
saltate per creare il foro. 
Proseguite a mb per 58 righe, 
poi realizzate un altro foro come 
spiegato sopra (quarta riga) in 
modo che, piegando a metà il 
pannello, i due fori combacino 
perfettamente.
Terminate con altre tre righe 
intere a mb.
Rifinite con due giri perimetrali 

a mb con un aumento (2 mb nella 
stessa m di base) in ogni angolo. 
Chiudete e affrancate il filo.

Busta piccola
Avv 42 cat più una girare poi lav 
tre righe a mb.
Quarta riga: per realizzare il foro, 
lav 3 mb più 1 cat per girare.
Salite su queste tre maglie 
per altre due righe a mb, poi 
chiudete e tagliate il filo.
Riprendete quindi il lavoro sulla 
quarta riga saltando due maglie 
di base e lav fino in fondo per tre 
righe (37 mb).
Dalla settima riga, riprendete 
a lavorare l’intera riga a mb e 
lavorando 2 cat sulle 2 mb saltate 
per creare il foro. 
Proseguite a mb per 56 righe, 
poi realizzate un altro foro come 
spiegato sopra (quarta riga) in 
modo che, piegando a metà il 
pannello, i due fori combacino 
perfettamente.

Terminate con altre tre righe 
intere a mb.
Rifinite con due giri perimetrali a 
mb con un aumento (2 mb nella 
stessa m di base) in ogni angolo. 
Chiudete e affrancate il filo.

NB: potete variare a piacere il 
numero di maglie (= larghezza 
del pannello) e il numero di 
righe (=lunghezza del pannello). 
L’importante è che i fori 
coincidano sempre.

Assemblaggio
Piegate a metà il pannello piccolo 
e, sul davanti, fissate le borchie.
Montate quindi, su ogni pannello 
piegato, gli occhielli (uno per 
busta).
Cucite i laterali delle bustine con 
filo spaghetto e l’ago tirafettuccia.
A piacere cucite anche le cerniere 
sulle aperture.
Inserite infine l’anello negli 
occhielli. •
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Costo della borsa realizzata da Mirtilla € 120 (mirtillabijoux@hotmail.it)
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Secchiello marrone

57

Caldo color tabacco illuminato 
da semplici ricami per una 

sporting bag da abbinare a un 
abbigliamento coloniale

Il sole
addosso

M
irtilla Design

ooooooooooooooo

ooooooooooooooo
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Il sole
addosso

Grado 
di difficoltà:
     Facile

Grado di difficoltà:  
facile

Punti utilizzati: 
Catenella, maglia bassissima, 
maglia bassa

Misure: 
26x33 (H) cm

Grado 
di difficoltà:
   facile

■ PARTICOLARI DEL 
RICAMO E, NELLA 

PAGINA ACCANTO, DI 
FODERA E FONDO

Occorrente: 
i 2 rocche di filato Catenella 
marrone
i Filo da ricamo arancio
i Uncinetto n. 3 
i Fondo rotondo diam. 20 cm
i 10 Occhielli 40 mm
i Ago e filo in tinta
i Filo di nylon
i Ago tirafettuccia
i Fodera a piacere
i Manico M22 con anello apribile
i 2 terminali in metallo
i Perline o bottoni a piacere

es

i
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Secchiello marrone

Esecuzione   
Iniziate dalla base e, in ogni 
foro, lav una cat morbida; 
tagliate il filo e ricostruite 
l’ultimo punto.  
Proseguite alternando, in ogni 
m di base, 2 mb e 3 mb, fino 
alla fine.
Secondo giro: tutto a mb 
ma aum di 1 m (2 mb nella 
stessa m di base) ogni 4 mb.
Terzo giro: tutto a mb ma 
aum di 1 m (2 mb nella 
stessa m di base) ogni 6 mb.
Quarto giro: tutto a mb 
ma aum di 1 m (2 mb nella 
stessa m di base) ogni 
12 mb. 
Quinto giro: tutto a mb ma 
aum di 1 m (2 mb  
nella stessa m di base) ogni 20 mb.
Sesto giro: tutto a mb ma aum  
di 1 m (2 mb nella stessa m di base) 
ogni 30 mb. 
Settimo giro: tutto a mb ma aum 
di 1 m (2 mb nella stessa m di base) 
ogni 40 mb.
Dall’ottavo giro e fino a raggiungere 
28 cm in altezza, lav tutto a mb a 
spirale (senza chiudere mai il giro) 
senza aumenti e con mano regolare.
Per realizzare i fori per gli occhielli, 
nella riga successiva, ogni 15 mb, lav 
3 cat saltando 3 m di base: otterrete 
così 10 fori.
Lav ancora un giro completo a mb: 
1 mb su ogni m di base comprese le 
catenelle per i fori.
Rifinite con un giro a mbss.

Cordone
Per realizzare un cordone di 150 cm 
ca, avv 280 cat più una per girare. 
Lav quindi a mb per 3 righe poi 
affrancate e tagliate il filo. Piegate 
la striscia ottenuta a metà sulla 
lunghezza e cucite il lato lungo con il 
filato e l’ago tirafettuccia.

Ricamo
Ricamate a punto lanciato a mano 
libera i fiori partendo dal centro 
verso l’esterno alternando la 
lunghezza dei petali (vd foto part). 
Cucite a piacere dei bottoni o 
perline di legno per evidenziare il 
centro del fiore.

Montate sui lati il manico inserendo 
delicatamente l’anello attraverso i 
punti (vd foto part). 
Montate gli occhielli nei fori e 
inserite il cordone negli occhielli; 
annodate e rifinite con i terminali in 
metallo (vd foto part).
Foderate a piacere il secchiello. •

i
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M
irtilla Design

Costo della borsa realizzata da Mirtilla € 80 (mirtillabijoux@hotmail.it)

Dettagli
originali
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Bustina con spilla

Grado di difficoltà:  
facile

Punti utilizzati: 
Catenella, maglia bassa

Occorrente: 
i 1 rocca di filato Spaghetto (70 gr)
i Uncinetto n. 2,5
i Ago e filo in tinta
i Ago tirafettuccia
i Fodera a piacere
i Termoindurente
i 130 cm di catena
i Spille ballerina

Grado 
di difficoltà:
     facile

Esecuzione: 
Avv 50 cat più una per girare e lav 
in righe di andata e ritorno a mb per 
14 cm.
Rifinite con due giri perimetrali 
a mb con gli aumenti (2 mb nella 
stessa m di base) in corrispondenza 
degli angoli.
Lavorate allo stesso modo anche il 
secondo pannello.
Cucite le spille sul pannello per il 
davanti.
Tagliate il termoindurente in 

M
irtilla Design

■ PARTICOLARI DI SPILLA, FODERA E CATENA

misura dei pannelli. Tagliate 
anche la fodera in misura del 
termoindurente con 2 cm 
di abbondanza. Foderate il 
termoindurente rivoltando sul 
retro l’abbondanza. Cucite il 
termoindurente foderato sul retro 
del pannelli lavorati. Unite insieme 
i due pannelli cucendoli sul fondo 
e sui lati con il filato Spaghetto e 
l’ago tirafettuccia.Fissate la catena 
sui lati con piccoli punti invisibili 
(vd foto part). •

spieg
azio

ni
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Abbreviazioni:
avv - avviate
unc - uncinetto
gett - gettato

cat - catenella
mb - maglia bassa
mbss - maglia bassissima

mma - mezza maglia alta
ma - maglia alta
mad - maglia alta doppia

mat - maglia altra tripla
nocc - nocciolino
pf - punto fantasia

3- Catenella:
partendo dall’asola iniziale entrare con l’unc. 
nell’asola stessa ed estrarre il filo; rip. a necessità per 
ottenere la lunghezza necessaria ad iniziare il lavoro.

1- Maglia bassa:
entrare con l’unc in entrambi gli anelli della m. 
di base, gettare il filo sull’unc ed estrarlo in 
modo da avere 2 punti sull’unc. Gettare 
nuovamente il filo e chiudere i 2 punti sull’unc.

5- Maglia bassa 
in costa:
si lavora come la mb ma 
entrando con l’uncino solo 
nell’anello all’interno della 
maglia di base.

2- Maglia bassissima:
entrare con l’unc in entrambi gli anelli della m. 
di base, gettare il filo sull’unc e chiudere subito 
entrambi i punti.

4- Mezza maglia alta:
1 gett, entrare in entrambi gli anelli della 
maglia di base ed estrarre il filo. 1 gett. e 
chiudere i 3 punti insieme.

Punti uncinetto

8

Punto tappeto:
inserire nelle maglie 
pezzi di filato piegati a 
metà della lunghezza 
desiderata. Agganciarli 
estraendo con l’unc le 2 
estremità dall’asola.

La scuola

Abbreviazioni
e scuola punti

Punto gambero:

Si lavora a mb da sinistra 
a destra.

f
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Maglia alta tripla:
3 gett, entrare in entrambi gli anelli 
della maglia di base ed estrarre il filo. 
1 gett. chiudere 2 punti insieme, 1 
gett. chiudere 2 punti insieme, 1 gett. 
e chiudere gli ultimi 2 punti insieme.

Maglia alta quadrupla:
4 gett, entrare in entrambi gli anelli 
della maglia di base ed estrarre il filo. 
1 gett. chiudere 2 punti insieme, 
1 gett. chiudere 2 punti insieme, 
1 gett. e chiudere 2 punti insieme, 
1 gett. e chiudere gli ultimi 2 punti 
insieme.

Maglia alta:
gettare il filo sull’unc ed entrare in 
entrambi gli anelli della m. di base, 
estrarre il gettato così da avere 3 punti 
sull’unc. Gettare ancora il filo ed 
estrarlo dai primi due punti; sull’unc 
ne rimarranno 2. Gettare ancora il filo 
e chiudere i 2 punti rimasti.

Maglia alta doppia
(o maglia altissima):
2 gett, entrare in entrambi gli anelli 
della maglia di base ed estrarre il filo. 1 
gett. chiudere 2 punti insieme, 1 gett. 
e chiudere gli ultimi 2 punti insieme.

La scuola di Mirtilla

Punto rumeno:
avviare 3 cat e girare. Lavorare quindi una m. bassa in costa entrando solo 
nell’anello posteriore della seconda m. di base (quella centrale); lavorare 
un’altra m. bassa entrando con l’uncinetto nel nodo iniziale. Girare il lavoro e 
proseguire come descritto sopra – 1 m. bassa in costa sulla maglia centrale + 1 
m. bassa 
nel nodo finale – fino a raggiungere la lunghezza desiderata.

Nocciolino:
1 gett, entrare in entrambi gli anelli 
della m. di base, estrarre il filo e 
lavorare 5 ma. 
Chiudere tutte le ma insieme con una 
cat. 

x
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La scuola

Maglia alta tripla:
3 gett, entrare in entrambi gli anelli della 
maglia di base ed estrarre il filo. 1 gett. 
chiudere 2 punti insieme, 1 gett. chiudere 
2 punti insieme, 1 gett. e chiudere gli 
ultimi 2 punti insieme.

Maglia alta quadrupla:
4 gett, entrare in entrambi gli anelli 
della maglia di base ed estrarre il filo. 1 
gett. chiudere 2 punti insieme, 1 gett. 
chiudere 2 punti insieme, 1 gett. e 
chiudere 2 punti insieme, 1 gett. e 
chiudere gli ultimi 2 punti insieme.

Punto canestro:
si lavora a m. basse alternando il punto 
di ingresso dell’uncinetto.
La prima m. normalmente nella prima 
m. di base, la seconda nella m. di base
del giro precedente. La terza nella ter-
za m. di base e la quarta nella quarta m. 
di base del giro precedente e così via…

Maglia alta:
gettare il filo sull’unc ed entrare in en-
trambi gli anelli della m. di base, estrarre 
il gettato così da avere 3 punti sull’unc. 
Gettare ancora il filo ed estrarlo dai primi 
due punti; sull’unc ne rimarranno 2. Get-
tare ancora il filo e chiudere i 2 punti ri-
masti.

Maglia alta doppia
(o maglia altissima):
2 gett, entrare in entrambi gli anelli della
maglia di base ed estrarre il filo. 1 gett.
chiudere 2 punti insieme, 1 gett. e chiu-
dere gli ultimi 2 punti insieme.

Nocciolino:
1 gett, entrare in entrambi gli anelli della 
m. di base, estrarre il filo e lavorare 5 ma.
Chiudere tutte le ma insieme con una cat.

Punto tappeto:
inserire nelle maglie pezzi di filato piegati a 
metà della lunghezza desiderata. Aggan-
ciarli estraendo con l’unc le 2 estremità 
dall’asola.
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Anello magico

Dritto:
inserire la punta del ferro destro nella 
prima maglia del ferro sinistro (dal 
davanti) e, tenendo ben teso il filo, 
gettarlo sul ferro destro. Ritirare leg-
germente il ferro destro ed estrarre 
una maglia, lasciando cadere dal ferro 
sinistro la maglia lavorata. 
Ripetere per tutte le maglie fino alla 
fine del ferro.

Rovescio:
inserire la punta del ferro destro nella 
prima maglia posta sul ferro sinistro dal 
retro verso il davanti e, tenendo ben 
teso il filo, gettarlo sul ferro destro. Ri-
tirare leggermente il ferro destro ed 
estrarre una maglia, lasciando cadere 
dal ferro sinistro la maglia lavorata. 
Ripetere per tutte le maglie fino alla 
fine del ferro.

Punti maglia

Maglia rasata:
un ferro lav. a dritto e un ferro a rovescio.
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Per la gentile ed efficiente accoglienza ringraziamo:

Marina di Varazze Srl
Via Maestri d’Ascia, 24 - 17019 Varazze (SV) - Tel: 019-935321

Mob:+39.3351274196 - Fax: 019-9353250
www.marinadivarazze.it

A solo un’ora e mezza di auto da Milano e 
Torino e a venti minuti dall’aeroporto di 
Genova, Marina di Varazze è la struttura 
portuale più moderna del Ponente Ligure. 
Accogliente e viva tutto l’anno. 

800 posti barca da 5 a 50 metri | 900 posti 
auto e 8 stazioni Supercharger Tesla | Food 
& Shopping Gallery | Servizi nautici e tecnici 
| Nuove aree vela 11-12 metri | Calendario 
appuntamenti velici | Scuole vela e sport 
nautici | Sicurezza H24 | Programma eventi | 
Manutenzione e Refit | Charter
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sia stato eventualmente possibile reperire la fonte. Informativa e Consenso in materia di 
trattamento dei dati personali (Codice Privacy d.lgs. 196/03). Nel vigore del D.Lgs 196/03 
il Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 28 D.Lgs. 196/03, è Sprea S.p.A. (di se-
guito anche “Sprea”), con sede legale in Via Torino, 51 Cernusco sul Naviglio (MI). La stessa 
La informa che i Suoi dati, eventualmente da Lei trasmessi alla Sprea, verranno raccolti, 
trattati e conservati nel rispetto del decreto legislativo ora enunciato anche per attività 
connesse all’azienda. La avvisiamo, inoltre, che i Suoi dati potranno essere comunicati 
e/o trattati (sempre nel rispetto della legge), anche all’estero, da società e/o persone che 
prestano servizi in favore della Sprea. In ogni momento Lei potrà chiedere la modifica, la 
correzione e/o la cancellazione dei Suoi dati ovvero esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 
7 e ss. del D.Lgs. 196/03 mediante comunicazione scritta alla Sprea e/o direttamente al 
personale Incaricato preposto al trattamento dei dati. La lettura della presente informativa 
deve intendersi quale presa visione dell’Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03 e l’invio dei 
Suoi dati personali alla Sprea varrà quale consenso espresso al trattamento dei dati per-
sonali secondo quanto sopra specificato. L’invio di materiale (testi, fotografie, disegni, etc.) 
alla Sprea S.p.A. deve intendersi quale espressa autorizzazione alla loro libera utilizzazione 
da parte di Sprea S.p.A. Per qualsiasi fine e a titolo gratuito, e comunque, a titolo di esem-
pio, alla pubblicazione gratuita su qualsiasi supporto cartaceo e non, su qualsiasi pubbli-
cazione (anche non della Sprea  S.p.A.), in qualsiasi canale di vendita e Paese del mondo. 
Il materiale inviato alla redazione non potrà essere restituito.
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