
42. BERRETTO E BORSA

OCCORRENTE
PER LA BORSA
g 200 di filato Nuovo Irlanda, colore verde 12335
g 100 di filato Nuovo Irlanda, colore marrone 12482
uncinetto n. 8
ago da lana
2 manici in legno
PER IL BERRETTO
g 50 di filato Nuovo Irlanda, colore verde 12335
g 100 di filato Nuovo Irlanda, colore 12482
ferri n. 4 e n. 5
ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Con l’uncinetto: catenella, maglia bassa, maglia mezza alta, maglia alta, maglie 
alte incrociate, punto nocciole.
Con i ferri: coste 1/1, costa inglese.
PUNTO NOCCIOLE ALL’UNCINETTO
Si lavora su una base a m. bassa.
1ª riga: 3 cat., °° *filo sull’uncinetto, entrare con l’uncinetto nella 1ª m. bassa, 
estrarre 1 maglia ed allungarla*, ripetere da * a * ancora 3 volte, filo sull’uncinet-
to e chiudere tutte le maglie, 1 cat.°°; ripetere da °° a °°; voltare il lavoro.
2ª riga: 3 cat., °° *filo sull’uncinetto, entrare con l’uncinetto nello spazio di 1 cat. 
della riga precedente, estrarre 1 maglia ed allungarla*, ripetere da * a * ancora 

3 volte, filo sull’uncinetto e chiudere tutte le maglie, 1 cat.°°; ripetere da °° a °°; voltare il lavoro.
Ripetere sempre la 2ª riga.
MAGLIE ALTE INCROCIATE
3 cat., *saltare 1 m., 1 m. alta, 1 m. alta nella m. saltata*, ripetere da * a *.

CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata sono pari a 15 maglie e 28 ferri.

ESECUZIONE DELLA BORSA
Il capo si lavora con il filato messo doppio.
Con l’uncinetto e il filato verde avviare 84 maglie, chiuderle con 1 m. bassissima e lavorare in tondo come segue:
1° giro: a m. bassa.
2° e 3° giro: a punto nocciole.
Dal 4° all’8° giro: a m. bassa.
9° giro: a m. alte incrociate.
Dal 10° al 12° giro: a m. bassa.
13° e 14° giro: a m. mezza alta.
Dal 15° al 17° giro: a m. bassa.
Dal 18° al 21° giro: a punto nocciole.
Dal 22° al 27° giro: a m. bassa.
Proseguire con il filato marrone.
Dal 28° al 32° giro: a m. bassa, ma nel corso del 28° giro, ogni 2 maglie, eseguire m. basse allungate puntando l’uncinetto 1, 2 o 3 
giri sottostanti.
Dal 33° al 35° giro: a m. mezza alta. Chiudere e tagliare il filo.

CONFEZIONE
Piegare a metà il cilindro ottenuto e cucire lungo la base; piegare le estremità e cucire formando il soffietto laterale della borsa.
Appoggiare un manico all’interno della borsa e rivestirlo a m. bassa puntando l’uncinetto in metà delle m. basse dell’ultimo giro. Allo 
stesso modo fissare l’altro manico.
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ESECUZIONE DEL BERRETTO
Con i ferri n. 4 e il filato verde avviare 84 maglie e lavorare 2 ferri a punto tubolare, 10 ferri a coste 1/1. Proseguire con i ferri n. 5 a 
coste inglesi per cm 5. Continuare con il filato marrone sempre a coste inglesi per cm 20; lasciare le maglie in sospeso e infilare il filo 
nelle maglie. Cucire il berretto, poi tirare il filo passato nelle maglie e tirare chiudendo la sommità. Fissare e tagliare il filo.


