THE FREE
FRIDAY PATTERN
Raw Linen BY BORGO DE' PAZZI

Lorelei sacca
Valentina Pontolillo - Olden Patterns
©Valentina Pontolillo #oldenpatterns

Lorelei è una semplice sacca costituita da un unico pannello rettangolare cucito lungo i lati e chiusa con un laccio icord. Il lino rende la sacca robusta, ed il punto traforato fa sì che rimanga leggera ed ariosa, adatta ad esempio a
contenere erbe e fiori raccolti freschi in natura.
Lorelei è un’ondina originaria del Reno, simile ad una sirena ma legata all’acqua dolce.

Dimensioni del capo terminato:
104 x 35 cm da distesa; i-cord: 120 cm c/a.
MATERIALE:
-550 g / 900 m di Raw Linen, Borgo de’ Pazzi (100 gr/150 m, 100% lino); ho usato i colori Royal 207 per il corpo
della borsa e Acqua 198 per l’i-cord;
-uncinetto tunisino da 6,5 mm, o calibro necessario per ottenere il campione;
-ferri a doppia punta da 3 mm per l’i-cord;
-forbici, ago da lana per nascondere le codine.
Campione:
non è necessario per questo progetto.
PUNTI & ABBREVIAZIONI
2PIns: lavorare 2 punti insieme
AS: asole, ovvero le CAT caricate sull’uncinetto
CAT: catenella(e)
GETT: gettato
MBss: maglia bassissima
P: punto
PM: punto maglia
PP: punto pieno
PT: punto tradizionale
PTR: punto tradizionale rovescio
PUNTI SPECIALI:
-Punto freccia: parte 1: *lavorare 2 PIns, GETT*, ripetere da * a * fino all’ultimo P. Lavorare questo a PM.
Ritorno normale. Parte 2: con 1 AS sull’uncinetto, *1 PP, 1 PT*, ripetere da * a * fino alla fine della riga,
lavorando l’ultimo P a PM. Ritorno normale.
Video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=8KN0izkObk8.
-Punto pieno: inserire l’uncinetto nello spazio creato dal gettato tra i due P della riga sottostante. Gettato,
fare un P. Ritorno normale.
Video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=AG969-8c9c8.
-Lavorare 2 P insieme: far passare l’uncinetto sotto 2 barrette verticali anteriori dei 2 P seguenti, GETT, fare
1 P.
-I-cord coi ferri a doppia punta o circolari: avviare 3 P, lavorare a diritto; spostare le maglie sull’altra punta,
continuare a lavorare a diritto. Ripetere fino alla lunghezza desiderata, chiudere il lavoro.
Video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=Ia_Trr08t-I.
Se si preferisce, è possibile realizzare l’i-cord anche ad uncinetto; in tal caso, vi consiglio di fare riferimento a
questo video: https://www.youtube.com/watch?v=KCmmuh47_uA.
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ISTRUZIONI:
PRIMA DI INIZIARE:
-tutte le righe includono una prima asola che rimane sull’uncinetto: questa asola, ed il
punto sottostante, non si lavorano mai;
-l’ultimo punto di ogni riga si lavora puntando l’uncinetto attraverso il tessuto, come
per realizzare un punto maglia;
-tutte le righe prevedono un ritorno normale: gettato, 1 CAT, *gettato, chiudere 2
asole*, ripetere da * a * fino a rimanere con una sola asola sull’uncinetto;
-per assemblare la borsa si possono cucire i bordi lungo i lati lunghi, oppure utilizzare
la maglia bassissima dell’uncinetto, a seconda dei gusti.
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Avvio: 70 CAT.
Riga di avvio: saltare l’ultima cat eseguita, lavorare 68 CAT nella gobbetta posteriore
della CAT seguente; lavorare l’ultima inserendovi l’uncinetto attraverso (come per il
punto maglia). Ritorno.
Riga 1: parte 1 del P freccia: *2PIns, 1 GETT*, ripetere da * a * fino ad avere solo 1 P
alla fine della riga, 1 PM. Ritorno.
Riga 2: parte 2 del P freccia: *1 PT, 1 PP*. Ripetere da * a * fino ad avere solo 1 P alla
fine della riga, 1 PM. Ritorno.
Righe 3-78: ripetere le righe 1-2.
Riga 79: chiusura: lavorare l’intera riga a MBss, inserendo l’uncinetto nella barretta
verticale frontale dei P (come per il PT) e nello spazio creato dai gettati (come per il
PP).
Tagliare il filo, nascondere le codine, lavare e mettere in forma prima di proseguire
con l’assemblaggio.
Realizzare l’i-cord, e farlo passare negli spazi tra i punti nell’8° riga a partire dall’alto.
Chiuderlo con un nodo, a seconda della lunghezza desiderata.

Un grazie speciale a Veruska, imbattibile nella revisione delle bozze.

Modello e foto sono proprietà di Valentina Pontolillo.
Il modello è distribuito unicamente tramite Borgo de’ Pazzi e rivenditori autorizzati.
Per domande, suggerimenti o altro, potete trovarmi su:
Ravelry: www.ravelry.com/people/ValentinaOP;
Facebook: https://www.facebook.com/OldenPatterns.
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