
Fresh



Taglie: 42 - Diffi coltà: impegnativa

OCCORRENTE
• 8 gomitoli da g 50 (163 metri) di filato 
Fresh (100% Lino) n. 8710 • Uncinetto n. 3,00 
• Ago da lana • 9 bottoncini

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa 
Maglia alta - MAGLIA ALTA IN RILIEVO DAVANTI: lavo-
rare 1 m. alta puntando l’uncinetto diagonalmen-
te, dal davanti verso il dietro attorno alla maglia. 
PUNTO RETE: (si lavora su m. pari)
1ª riga: a maglia bassa, voltare. 2ª riga: 3 catenel-
le (1ª m. alta), * 1 catenella, saltare 1 m. sottostante,  
1 m. alta nella m. seguente *, ripetere da * a * per 
tutta la riga e terminare con 1 m. alta nell’ultima 
m., voltare. 3ª riga: 1 catenella, 1 m. bassa nella 1ª 
m. sottostante, * 1 catenella, 1 m. bassa nell’arco di 
1 catenella sottostante *, ripetere da * a * per tutta 
la riga e terminare con 1 m. bassa nell’ultima m., 
voltare. 4ª riga: 3 catenelle (1ª m. alta), * 1 catenel-
la, 1 m. alta nell’arco di 1 catenella sottostante *, ri-
petere da * a * per tutta la riga e terminare con 1 m. 
alta nell’ultima m., voltare. Ripetere la 3ª e la 4ª riga.
PUNTO VENTAGLI: vedere l’esecuzione.

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a punto rete = 13 quadretti 
e 19 righe. cm 10 x 10 a punto ventagli = 4 ventagli 
iniziali e circa 10 righe iniziali.

ESECUZIONE
Corpetto: si lavora in un pezzo unico. Avviare 173 
catenelle e, partendo dalla 2ª catenella dall’unci-
netto, lavorare a punto rete (= 85 quadretti). Dalla 
2ª riga diminuire ai lati le m. in modo da diminuire 
3 quadretti in 15 righe. Nella 18ª riga, eseguire, inter-
namente ai primi e agli ultimi 9 quadretti e ai lati 
dei 19 quadretti centrali, 1 aumento (nell’arco di 1 
catenella sottostante lavorare 1 m. alta, 1 catenella 
e 1 m. alta). * Saltare 1 riga con quadretti, quindi ri-
petere gli aumenti *. Ripetere da * a * un’altra volta, 
poi eseguire 1 aumento ogni riga con quadretti al-
tre 5 volte (= 111 quadretti). Eseguite 48 righe divide-
re il lavoro. Dietro sinistro: lavorare sui primi 23 
quadretti, quindi per lo scalfo, dalla riga seguente 
diminuire a sinistra 1 m. ogni riga per 6 volte (= 3 
quadretti). Eseguite 34 righe dall’inizio del dietro, 
per lo scollo nella riga seguente sospendere la la-
vorazione su 9 quadretti, poi diminuire 2 m. ogni 2 
righe per 3 volte (= 3 quadretti). Eseguite 7 righe 

dall’inizio dello scollo sospendere la lavorazione su-
gli 8 quadretti rimasti della spalla (= 41 righe). Sal-
tare 7 quadretti (= 1° scalfo), proseguire sui 51 qua-
dretti centrali per il davanti, diminuendo ai lati, per 
gli scalfi, 1 m. ogni riga per 8 volte (= 4 quadretti). 
Eseguite 28 righe, per lo scollo sospendere la lavo-
razione sui 15 quadretti centrali e terminare le due 
parti separatamente, diminuendo ancora per lo 
scollo 2 m. ogni 2 righe per 6 volte (= 6 quadretti). 
Eseguite 13 righe smettere la lavorazione (= 41 ri-
ghe) sugli 8 quadretti rimasti di ciascuna spalla. 
Saltare ancora 7 quadretti (= 2° scalfo), proseguire 
sugli ultimi 23 quadretti per il dietro destro e lavo-
rare come il dietro sinistro, ma in modo simmetrico. 
Cucire le spalle. Rifinire ciascun scalfo con 1 giro a 
maglia bassa, e lo scollo con 1 riga a maglia bassa, 
quindi le aperture dei dietro con 3 righe a maglia 
bassa, comprendendo anche la rifinitura dello 
scollo. Durante la 2ª riga, in corrispondenza del die-
tro destro, aprire 9 occhielli di 2 catenelle a distanza 
regolare, tenendo presente che il 1° occhiello corri-
sponde alla linea dello scollo e l’ultimo a cm 2,5 dal 
fondo. Ora, per chiudere le due parti del dietro in 
tondo, lavorare 1 giro a m. bassa sull’altro lato delle 
catenelle d’avvio, sovrapponendo il lato con oc-
chielli su quello senza, in modo da ottenere 174 m. 
basse.

Gonna: al centro della parte sovrapposta dei die-
tro, fissare il filo con 1 m. bassissima e lavorare 
a punto ventagli come segue: 1° giro: 3 catenelle (= 
1ª m. alta),* saltare 2 m. sottostanti, 1 ventaglietto (= 
2 m. alte, 1 catenella, 2 m. alte) nella m. seguente, 
saltare 2 m. sottostanti, 1 m. alta nella m. seguente 
*, ripetere da * a * per tutto il giro e nell’ultima ripe-
tizione sostituire la m. alta con 1 m. bassissima nella 
3ª catenella iniziale (= 29 ventaglietti). 2° e 3° giro: 
3 catenelle (= 1ª m. alta), * nell’arco di 1 catenella del 
ventaglietto lavorare 1 ventaglietto, 1 m. alta in rilie-
vo davanti attorno alla m. alta sottostante *, ripete-
re da * a * per tutto il giro e nell’ultima ripetizione 
sostituire la m. alta in rilievo davanti con 1 m. bassis-
sima nella 3ª catenella iniziale. Dal 4° al 7° giro: 
3 catenelle (= 1ª m. alta), * nell’arco di 1 catenella del 
ventaglietto lavorare 1 ventaglietto (= 3 m. alte, 
2 catenelle, 3 m. alte), 1 m. alta in rilievo davanti at-
torno alla m. alta sottostante *, ripetere da * a * per 
tutto il giro e nell’ultima ripetizione sostituire la m. 
alta in rilievo davanti con 1 m. bassissima nella 
3ª catenella iniziale. Dall’8° al 14° giro: 3 catenelle (= 
1ª m. alta), * nell’arco di catenelle del ventaglietto 
lavorare 1 ventaglietto (= 4 m. alte, 2 catenelle, 4 m. 
alte), 1 m. alta in rilievo davanti attorno alla m. alta 
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sottostante *, ripetere da * a * per tutto il giro e 
nell’ultima ripetizione sostituire la m. alta in rilievo 
davanti con 1 m. bassissima nella 3ª catenella ini-
ziale. Dal 15° al 24° giro: 3 catenelle (= 1ª m. alta), * 
nell’arco di catenelle del ventaglietto lavorare 1 
ventaglietto (= 5 m. alte, 3 catenelle, 5 m. alte), 1 m. 
alta in rilievo davanti attorno alla m. alta sotto-
stante *, ripetere da * a * per tutto il giro e nell’ulti-
ma ripetizione sostituire la m. alta in rilievo davan-
ti con 1 m. bassissima nella 3ª catenella iniziale. Dal 
25° al 29° giro: 3 catenelle (= 1ª m. alta), * 1 cate-
nella, nell’arco di catenelle del ventaglietto lavo-
rare 1 ventaglietto (= 6 m. alte, 3 catenelle, 6 m. 
alte), 1 catenella, 1 m. alta in rilievo davanti attorno 

alla m. alta sottostante *, ripetere da * a * per tutto 
il giro e nell’ultima ripetizione sostituire la m. alta in 
rilievo davanti con 1 m. bassissima nella 3ª cate-
nella iniziale. 30° giro: 3 catenelle (= 1ª m. alta), 2 
catenelle, * nell’arco di catenelle del ventaglietto 
lavorare 1 ventaglietto (= 12 m. alte), 2 catenelle, 1 
m. alta in rilievo davanti attorno alla m. alta sotto-
stante *, ripetere da * a * per tutto il giro e nell’ulti-
ma ripetizione sostituire la m. alta in rilievo davan-
ti con 1 m. bassissima nella 3ª catenella iniziale (= 
cm 34 di altezza alla punta del festone). Sospen-
dere la lavorazione. Fissare i bottoni sul bordo di 
rifinitura del dietro destro, in corrispondenza degli 
occhielli.


