PINK POCHETTE by Gomitolorosa

Questa pochette è stata ideata per contribuire alla sensibilizzazione
sull’importanza della prevenzione nel tumore al seno, e per dimostrare
solidarietà alle donne che si trovano nei reparti di oncologia senologica.
Questa pink poquette accoglierà la documentazione clinica delle pazienti,
portando calore e vicinanza di chi le vorrà realizzare.

Il pattern è stato creato dall’Associazione LATINAKNITCROCHET di Latina e
dalla sua Presidente ANNA BRUNO. Le trovate su Facebook e sono a vostra
disposizione per ogni ulteriore informazione dovesse necessitare per la
realizzazione.

Occorrente per la pochette: lana Gomitolorosa nel colore Perla (circa 2,5
gomitoli) e Rosa (circa mezzo gomitolo), un uncinetto numero 5, e per il
bottone gomitolo, un ago da lana senza punta e un dischetto di feltro molto
morbido (diametro 5 cm) oppure tessuto doppiato (riciclato).
Procedimento: Avviare una catenella di 41 maglie, partendo dalla terza
catenella, lavorare 39 mezze maglie alte, in totale dobbiamo avere 40 mezze
maglie alte.
2° giro: 2 catenelle, lavorare 39 mezze maglie alte, sulle maglie precedenti, a
questo punto girare il lavoro sotto, e lavorare sotto le mezze maglie alte del
primo giro, fino ad avere 80 mezze maglie alte, chiudere con una maglia
bassissima sulle due catenelle iniziali.
3° giro: 3 catenelle, fare una maglia alta su ogni maglia, in totale 80 maglie
alte, chiudere con una maglia bassissima sulle tre catenelle iniziali.
4° giro: 80 maglie basse, chiudere con una maglia bassissima.
5° giro: 3 catenelle (come se fosse una maglia alta), una maglia alta tripla in
rilievo (fptrc), alternare per tutto il giro le due maglie, in totale si avranno 80
maglie. Chiudere.
6° giro: una maglia alta tripla in rilievo, una maglia alta alternando per tutto il
giro le due maglie, facendo attenzione ad alternarle con le maglie del giro
precedente, chiudere.
7° giro: un giro di maglie basse (80).
Dall’ 8° all’ 11° giro lavorare 80 maglie alte per giro.
12° giro: un giro di maglie basse (80).
13° giro: 3 catenelle (come se fosse una maglia alta), una maglia alta tripla in
rilievo (fptrc), alternare per tutto il giro le due maglie, in totale si avranno 80
maglie. Chiudere.
14° giro: una maglia alta tripla in rilievo, una maglia alta alternando per tutto il
giro le due maglie, facendo attenzione ad alternarle con le maglie del giro
precedente, chiudere.
15° giro: un giro di maglie basse (80).
Dal 16° al 18° giro lavorare 80 maglie alte per giro.
Dal 19° al 20° giro lavorare 80 maglie basse per giro.

A questo punto lavorare a maglia alta solo su 42 maglie per 4 giri per fare la
patta di chiusura, fare un giro intorno alla patta con delle maglie basse per
rifinitura.
Per il simbolo del fiocco rosa fare 24 catenelle, lavorare 10 maglie basse
nelle prime 10 catenelle, nelle 4 catenelle successive, lavorare due maglie
basse per catenella, terminare con 10 maglie basse, nelle ultime 10
catenelle, chiudere e cucire poi al lato delle pochette.
Per l’asola, fare 20 catenelle e fissare sulla patta superiore, al centro.
Per il bottone gomitolo:
Occorrente: Cerchietto di feltro morbido, molto
leggero, con un diametro di 5cm. (Evitare feltro
duro perché sarebbe difficile lavorarlo e bucarlo
con l’ago). Filo di lana rosa.
Importante: la gugliata (la lunghezza del filo)
dev’essere un po’ lunga e bisogna fare attenzione
che il filo non si aggrovigli. L’importante è che
non si tiri troppo il filo perché il cerchietto di
feltro è morbido e potrebbe deformarsi. Nel
caso finisca il filo, si può fermare dietro e
ricominciare con un nuovo filo di lana.
Procedimento: Inserire il primo filo non centrato e
successivamente con dei fili lanciati andiamo sullo
stesso punto, una volta a destra e una volta a
sinistra per due/tre volte.
Due tre fili in un verso e poi lo incrociamo nell’altro modo, sempre con un
punto decentrato, non centrale. Ancora una volta a destra, una volta a
sinistra, due/tre passaggi, per dare l’idea del filo avvolto.
Questi passaggi si devono fare su quasi tutto il diametro del dischetto.
Una volta che si è fatta la traccia, si può far fare al filo qualche giro sul
dischetto (non tutto perché poi tenderebbe a srotolarsi), proprio come se si
dovesse aggomitolare e tornare all’inverso per bloccarlo. Girare e ricoprire un
po’ tutto il dischetto di feltro: proprio per dare l’idea del gomitolo.
Negli ultimi due giri, si aggomitola e si blocca qualche passaggio.

Per terminare il gomitolo:
Passare il filo per bloccare le maglie avvolte. Dare
un ultimo giro come se si facesse un gomitolo:
una volta che il gomitolo è dello spessore giusto,
si deve mettere qualche punto per fermare:
Si fa un punto lanciato di lungo e un punto lanciato
più corto, sempre verso il centro, ma un
po’spostato.
Il gomitolo servirà come chiusura della pochette e
dovrà essere collocato al centro di essa.
La catenella si può fare con lo stesso filato.

Buon lavoro e buona solidarietà a tutti!!!

