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Borsa in rafia multicolor 
OCCORRENTE 
Rafia OPHELIA n.3 gomitoli da  gr.25 – colore 002 
Uncinetto n. 4 
2 manici tondi 
Difficoltà : media 
 
PUNTI IMPIEGATI 
M. di catenella, m. alta, mezza m. bassa, m. 
bassa 
 
Esecuzione 
Davanti: con l’uncinetto n. 4 avviare una 
catenella di 5 maglie e chiudere in tondo con 
mezza maglia bassa nella cat. Iniziale. 
 
1° giro: nell’anello lavorare 12 m. basse (la prima 
m. bassa è sostituita da 1 cat.) e chiudere il giro 
con mezza m.bassa nella m. iniziale. LA LAVORAZIONE PROSEGUE IN GIRI DI ANDATA E RITORNO. 
2°giro: *2 m. alte nella stessa m. di base, 1 m. alta  - ripetere il tutto altre 4 volte (si dovranno 
avere 16 m. alte). 
3°,  4°, 5° giro: lavorare a m. alta (la 1° m. alta di ogni giro è sostituita da 2 catenelle) aumentando 
di 6 maglie nel corso di ogni giro. 
 
 3° giro tot. 22 maglie 
 4° giro tot. 28 maglie 
 5° giro tot. 34 maglie 
 
6° giro: lavorare a m. alta aumentando 7 maglie (per un totale di 41 maglie) 
7°giro: lavorare a m. alta aumentando  8 maglie (per un totale di 49 maglie) 
8°giro: lavorare a m. alta aumentando di 10 maglie (per un totale di 59 maglie) 
9°giro: 1 maglia bassa nelle prime 8 maglie sottostanti, 8 mezze m. alte nelle successive 6 maglie 
sottostanti. Nelle successive 31 maglie lavorarne 39 maglie alte (ci sarà un aumento di 8 maglie). 
Proseguire con 8 mezze m.alte nelle 6 successive e ancora 8 maglie basse nelle seguenti 8 maglie. 
(per un totale di n.71 punti) 
10°giro : n.8 maglie basse, n. 8 mezze maglie alte, nelle 39 maglie centrali lavorare 45 maglie alte 
(aumenteremo di 6 punti); 8 mezze maglie alte, 8 maglie basse (per un totale di n. 77 punti) 
11° giro: n. 8 maglie basse, 8 mezze maglie alte. Nelle 45 centrali lavorare 51 maglie alte (si 
aumenta di 6 punti), 8 mezze maglie alte, 8 maglie basse. 
Alla fine si avranno 83 punti. 
 
DIETRO: 
eseguire come il davanti. 
 
Spessore: per quanto riguarda la larghezza scegliere a piacere le quantità di catenelle e lavorarle a 
maglia alta fino alla lunghezza necessaria per la confezione della borsa, attaccando, poi, la stricia 
ottenuta ai lati mediante un giro di mezze maglie basse. 


