
Nuovo Irlanda/Patagonia



Difficoltà: media

OCCORRENTE
• Filato Nuovo Irlanda panna n. 978 di cui g 250  
per il cuscino quadrato e g 150 per quello rettangolare 
• g 300 di filato Patagonia panna n. 978 per il cestino  
e alcune gugliate di filato grigio scuro per la scritta
• Un paio di ferri n. 6 • Un ferro ausiliario 
• Un uncinetto n. 6,50
• Un ago da lana 
• Due cuscini in misura

PUNTI IMPIEGATI 
CON I FERRI: Maglia legaccio
TRECCIA DOPPIA A SINISTRA (si lavora su 12 m.)
1° e 3° ferro: 12 m. diritte. 2° ferro e ferri pari: 12 m. 
rovesce. 5° ferro: 6 m. incrociate a sinistra (= mettere 3 
m. in sospeso sul ferro ausiliario davanti al lavoro, lavo-
rare 3 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso), 6 m. di-
ritte. 7° e 9° ferro: 12 m. diritte. 11° ferro: 6 m. diritte,  
6 m. incrociate a sinistra. Ripetere questi 12 ferri.
TRECCIA DOPPIA A DESTRA (si lavora su 12 m.)
1° e 3° ferro: 12 m. diritte. 2° ferro e ferri pari: 12 m. 
rovesce. 5° ferro: 6 m. diritte, 6 m. incrociate a destra (= 
mettere 3 m. in sospeso sul ferro ausiliario dietro il lavo-
ro, lavorare 3 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso).  
7° e 9° ferro: 12 m. diritte. 11° ferro: 6 m. incrociate a 
destra, 6 m. diritte. Ripetere questi 12 ferri.
CON L’UNCINETTO: catenella - Maglia bassissima 
Maglia bassa.

CAMPIONI
cm 10 x 10 lavorati a legaccio con i ferri n. 6 sono 
pari a 15 m. e 28 ferri. cm 10 x 10 lavorati a maglia 
bassa con l’uncinetto n. 6,50 e il filato messo doppio 
sono pari a 10 m. e 14 giri.

ESECUZIONE CUSCINI
Quadrato: finito misura circa cm 40 di lato. Con i ferri 
avviare 64 m. e impostare il lavoro come segue: 5 m. a 

Cuscini e cestino

legaccio, 12 m. a treccia doppia a destra, 30 m. a legac-
cio, 12 m. a treccia doppia a sinistra, 5 m. a legaccio. A 
80 cm di altezza totale intrecciare le m. Piegare il pan-
nello a metà e unire due lati con una cucitura invisibile. 
Inserire il cuscino quadrato e cucire anche il lato aperto. 
Rettangolare: finito misura circa cm 45 x 30. Con i ferri 
avviare 72 m. e impostare il lavoro come segue: 9 m. a 
legaccio, 12 m. a treccia doppia a destra, 30 m. a legac-
cio, 12 m. a treccia doppia a sinistra, 9 m. a legaccio. A 
60 cm di altezza totale intrecciare le m. Piegare il pan-
nello a metà e unire due lati con una cucitura invisibile. 
Inserire il cuscino rettangolare e cucire il lato aperto. 

ESECUZIONE CESTINO
Nota: eseguire il cestino con il filato doppio. Finito misu-
ra circa 20 cm di diametro alla base e 12 cm di altezza. 
Base: eseguire un cerchio magico con il filo (avvolgere 
il filo 2 volte intorno a un dito, inserire l’uncinetto nell’a-
nello, agganciare il filo e lavorare 1 catenella. Al termine, 
tirare il filo d’inizio fino a stringere completamente l’a-
nello) e, nel cerchio, lavorare: 1° giro: 6 m. basse, chiu-
dere questo e tutti i giri seguenti con 1 m. bassissima 
nella m. iniziale. 2° giro: lavorare 2 m. basse in ogni m. 
bassa sottostante (= 12 m.). 3° giro: lavorare * 1 m. 
bassa nella m. bassa seguente, 2 m. basse nella m. bas-
sa seguente *, ripetere da * a * fino al termine del giro 
(= 18 m.). 4° giro: lavorare * 1 m. bassa nelle 2 m. bas-
se seguenti, 2 m. basse nella m. bassa seguente *, ripe-
tere da * a * fino al termine del giro (= 24 m.). Seguen-
do questa impostazione proseguire a m. bassa in tondo, 
aumentando 6 m. basse a ogni giro e lavorando 1 m. 
bassa in più tra gli aumenti, per 12 giri (= 72 m.). 
Lato: proseguire sempre a m. bassa in tondo, lavorando 
1 m. bassa in ogni m. bassa sottostante, finché il lavoro 
misura 12 cm di altezza. Tagliare e fissare il filo.
Scritta: con il grigio avviare una catenella di circa 2 m. e 
lavorare 1 riga a m. bassissima. Ispirandosi alla foto, con 
il cordoncino ottenuto eseguire la scritta LOVE E IL CUO-
RE (= cm 18 x 6) sul cestino: con piccoli punti nascosti 
fissare a mano a mano le lettere sulla base a m. bassa.


