
ML
MAGIA DELLA LANA

IL NUOVO
CLASSICO 

Autunno/Inverno 
2021-2022



M
AG

IA D
ELLA LAN

A

3 AI 2021/2022

CALICÒ p. 5

IL NUOVO
CLASSICO

Autunno/Inverno 
2021-2022



5 AI 2021/2022

M
AG

IA D
ELLA LAN

A

4AI 2021/2022

CALICÒ p. 5

Il nuovo classico

Borsa pied de poule
Diffi coltà: media
OCCORRENTE
• 1 gomitolo da g 50 (= 113 metri) di Filato Calicò 
(50% Lana Merino, 50% Fibra Acrilica) 
colore bianco e nero • Uncinetto n. 3,50 
• Ferri circolari n. 3½ • Ago da lana 
• Segnamaglie • Elastico in misura

PUNTI IMPIEGATI
CON L’UNCINETTO 
Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa
PIED DE POULE: (su m. dispari)
1ª e 2ª riga: col nero 1 catenella e lavorare a maglia bas-
sa. 3ª riga: col bianco 1 catenella, * 1 m. bassa, 1 m. allun-
gata (lavorare 1 m. bassa puntando l’uncinetto sotto la 
m. della riga sottostante) *, ripetere da * a * per tutta la 
riga e terminare con 1 m. bassa. 4ª riga: col bianco 
1 catenella e lavorare a maglia bassa. 5ª riga: col nero 
1 catenella, 2 m. basse, * 1 m. allungata, 1 maglia bassa *, 
ripetere da * a * per tutta la riga e terminare con 2 m. 
basse. 6ª riga: col nero 1 catenella e lavorare a maglia 
bassa. Ripetere sempre dalla 3ª alla 6ª riga. 
CON I FERRI  
COSTE 1/1: 1 maglia diritta, 1 maglia rovescia alternate 
e incolonnate. 

ESECUZIONE
La borsa finita misura circa cm 32 x 32, esclusa 
la tracolla che misura cm 55 di lunghezza.
Si lavora in un unico pezzo. Con l’uncinetto e il colore 
nero avviare 49 catenelle e lavorare a punto pied de 
poule per 70 righe (terminare con il colore nero). Smet-
tere la lavorazione, rompere e affrancare i fili. Piegare il 
telo ottenuto a metà con il rovescio all’interno, quindi 
con il nero cucire i due lati sul diritto del lavoro, lavoran-
do 1 maglia bassissima in ogni sezione di colore, arric-
ciando così leggermente i lati e creando una catenella: 
base per le frange. Con i ferri circolari e il nero riprende-
re 101 m., chiudere il lavoro in tondo lavorando 1 accaval-
lata (= lavorare a diritto la 1ª m. del giro, quindi accaval-
lare l’ultima m. sulla m. lavorata). Mettere 1 segnamaglie 
prima dell’accavallata per indicare l’inizio del giro e lavo-
rare il bordo a coste 1/1 per 20 giri, quindi intrecciare le m. 
Piegare il bordo a metà sul rovescio, inserire l’elastico 
tagliato in misura, quindi fissare le m., una a una. Per 
ogni frangia tagliare 1 filo nero e 1 filo bianco di cm 20. 
Agganciare 1 frangia in ogni catenella ottenuta con le 
cuciture dei lati. Per la tracolla, fare una treccia di cm 
55, iniziando e terminando con un nodo, utilizzando 3 
mazzetti di 12 fili bianchi e 12 fili neri. Cucire la tracolla ai 
lati della borsa al centro del bordo a coste.    

Completo cammello
Taglie: 42 - Diffi coltà: media

OCCORRENTE
• 4 gomitoli da g 50 (= 113 metri) di Filato Calicò 
(50% Lana Merino, 50% Fibra Acrilica) colore 
cammello n. 12975 • Ferri circolari n. 4 
• Ago da lana • 3 segnamaglie • Elastico in misura

PUNTI IMPIEGATI
Maglia legaccio - MAGLIA LEGACCIO IN TONDO: 1 giro 
a diritto e 1 giro a rovescio alternati. 
Maglia rasata - MAGLIA RASATA IN TONDO: tutti i giri 
a diritto. COSTE 2/2: 2 maglie diritte, 2 maglie rovesce 
alternate e incolonnate. 

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 a maglia rasata = 18 m. e 25 giri.

ESECUZIONE
Top: si lavora in un solo pezzo fino agli scalfi.
Avviare 121 m. e chiudere in tondo lavorando 1 accavalla-
ta (= lavorare a diritto la 1ª m. del giro, quindi accavallare 
l’ultima m. sulla m. lavorata). Mettere 1 segnamaglie pri-
ma dell’accavallata per indicare l’inizio del giro e lavora-
re il bordo a coste 2/2 per 5 giri (= 2 cm). Proseguire a 
maglia rasata per 50 giri. Poi, dividere il lavoro a metà e 
lavorare sulle m. del davanti. Per formare gli scalfi, intrec-
ciare ai lati 4 m., 3 m. per 2 volte e ancora 2 m. Al termine, 
per la 1ª spallina proseguire sulle 8 m. seguenti a maglia 
legaccio per 36 ferri (= cm 12) e intrecciare le m. Intrec-
ciare le 20 m. centrali e lavorare la 2ª spallina sulle 8 m. 
seguenti. Completare ora il dietro lavorando come il da-
vanti. Cucire le spalline.
Gonna: si lavora partendo dal bordo in vita.
Avviare 133 m., chiudere in tondo lavorando 1 accavallata 
e mettere 1 segnamaglie prima dell’accavallata per indi-
care l’inizio del giro. Lavorare il bordo a coste 2/2 per 18 
giri, quindi proseguire a maglia rasata per 90 giri. Lavora-
re poi come segue: 1° giro: 58 m. diritte, mettere 1 segna-
maglie, 16 m. diritte, mettere 1 segnamaglie, 58 m. diritte. 
2° giro: 58 m. diritte, 16 m. rovesce, 58 m. diritte. Ripetere 
questi 2 giri altre 3 volte, poi dividere a metà le m. dello 
spacco e proseguire in ferri di andata e ritorno, lavoran-
do le 8 m. per parte dello spacco, sempre a maglia le-
gaccio. Eseguiti 24 ferri, proseguire su tutte le m. a maglia 
legaccio per il bordo dell’orlo, per altri 8 ferri, quindi in-
trecciare le m. (= 15 cm dall’inizio del bordo dello spacco). 
Piegare il bordo in vita a metà sul rovescio, inserire l’ela-
stico tagliato in misura, quindi fissare le m., una a una. 


