#knit4solidarity
Scaldacollo donna uncinetto
Punto Ventagli by Gomitolorosa

PROGETTO ORIGINALE: Rossella Garbin di Firenze
PROGETTO MODIFICATO: Lucia Lustrino di Albano Laziale (Roma)
MATERIALI:
• uncinetto: num 5
• lana di GOMITOLOROSA: 4 gomitoli di lana rosa (200 grammi, circa 340
metri)
Abbreviazioni:
CAT – catenella
MB – maglia bassa
MBS – maglia bassissima
MMA – mezza maglia alta
MA – maglia alta
1

Lo scaldacollo si lavora partendo dal centro, metà alla volta, una volta in una
direzione, un’altra volta nella direzione opposta
I metà

Direzione da
riprendere per la
lavorazione della
II metà

II metà

Direzione della
catenella iniziale

Avviare 49 CAT
Giro 1: 3 CAT (sostituiscono la pima MA), lavorare nella quarta CAT di base (1
MA, 1 CAT, 2
MA); *saltare 3 CAT di base e nella CAT successiva lavorare (2MA, 1 CAT, 2
MA)*. Ripetere da * a * fino alla fine del giro. Complessivamente dovranno
essere presenti 13 ventagli.
Voltare il lavoro
Giro 2: 3 CAT, lavorare (2 MA, 1 CAT, 2 MA) in ciascuno dei 13 archetti di 1 CAT
del giro precedente
Ripetere il secondo giro per altre 14 volte (in complesso dovranno essere 16 i
giri totali).
A partire dal 17° giro, comincerà la riduzione
Giro 17 e 18: lavorare come il Giro 2, ma solo 12 ventaglietti
Giro 19 e 20: lavorare come il Giro 2, ma solo 11 ventaglietti
Giro 21 e 22: lavorare come il Giro 2, ma solo 10 ventaglietti
Giro 23 e 24: lavorare come il Giro 2, ma solo 9 ventaglietti
Giro 25 e 26: lavorare come il Giro 2, ma solo 8 ventaglietti
Tagliare e fermare il filo.
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Riprendete la lavorazione partendo dalle catenelle iniziali e cominciando la
lavorare dal Giro 1; così facendo, costruirete la seconda metà dello
scaldacollo.
Tagliare e fermare il filo.
Complessivamente dovrete aver lavorato 52 giri.
ASOLA
L’asola è una semplice catenella costituita da 20/22 maglie.
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ROSA
Avviare 25 CAT
Giro 1: 3 CAT (sostituisce 1 MA), puntando l’uncinetto nella quarta CAT a partire
dall’uncinetto, lavorare altre 2 MA, *1 CAT, saltare una CAT di base e nella CAT
successiva lavorare 3 MA*, ripetere da * a * fino alla fine delle CAT di base
(terminare con il gruppo di 3 MA). Voltare il lavoro
Giro 2: 2 CAT (sostituisce 1 MMA), lavorare nella seconda MA del gruppo da 3
del giro precedente, 2 MA, 1 MMA nella terza MA del gruppo da 3, *1 CAT, 1 MB
nell’archetto di 1 CAT del giro precedente, 1 CAT, 1 MMA sulla prima MA del
gruppo da 3 del giro precedente, 2 MA sulla seconda MA del gruppo da 3, 1
MMA sulla terza MA del gruppo da 3*, ripetere da * a * per 5 archetti/petali.
*1 CAT, 1 MB nell’archetto di 1 CAT del giro precedente, 1 CAT, 1 MMA sulla prima
MA del gruppo da 3 del giro precedente, 3 MA sulla seconda MA del gruppo da
3, 1 MMA sulla terza MA del gruppo da 3*, ripetere da * a * per i restanti
archetti/petali.
Tagliare il filo a 20 cm circa.

Arrotolare su se stessa la rosa facendo in modo che gli archetti/petali con 2
MA siano al centro della rosa. Fissare con punti invisibili la rosa su se stessa,
facendo uso di un ago da lana.
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Confezione finale:
piegare su se stesso lo scaldacollo e fissare l’asola e la rosa come indicato in
foto
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