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BORSA-BAULETTO 
 

Difficoltà: facile 
Punti impiegati: diritto 
 
Occorrente 
6 gomitoli di filato Best 
Ophelia Italy colore 010 
2 gomitoli di filato Best 
Ophelia Italy colore 011 
Ferri del 9 
Ferri circolari dell'8 
ago da lana 
 
Base 
Avviare 40 maglie e lavorare 
a maglia legaccio (tutto 
dritto) per 38 righe. 
Chiudere. 
 
Lati 
Lavorate in questo ordine: 1 lato lungo, 1 lato corto, 1 lato lungo e 1 lato corto. Man a mano che 
terminate i pannelli, senza chiudere, spostateli sui ferri circolari (controllate che si alternino come 
sopra). Vi ritroverete con tutti i pannelli sui ferri circolari pronti per essere lavorati. 
 
Lati lunghi 
Avviare 40 maglie e lavorare a maglia legaccio per 35 righe. Spostare il pannello sui ferri circolari. 
 
Lati corti 
Avviare 28 maglie e lavorare per 35 righe. Spostare il pannello sui ferri circolari. 
 
Proseguire la lavorazione con il filato rosso (011) lavorando tutte le maglie della borsa come 
segue. 
Lavorare a maglia legaccio per 9 righe. Alla decima riga lavorare 15 maglie, chiudere 10 maglie e 
proseguire lavorando sempre tutto diritto fino alla fine del pannello lungo. Proseguire per tutto il 
pannello corto e lavorare le prime 15 maglie del pannello lungo. Chiudere 10 maglie e proseguire 
fino alla fine sempre lavorando tutto diritto. 
Nel giro successivo lavorare tutto diritto fino ai punti che avete chiuso nel giro precedente, 
montare 10 maglie volanti per formare la prima maniglia della borsa, proseguire il giro lavorando i 
punti del giro precedente fino ai punti chiusi, dove dovrete montare altre 10 maglie per la seconda 
maniglia della borsa. Terminare il giro lavorando tutto diritto. 
Proseguire per altri 4 giri e chiudere. Ora non resta che cucire i lati e il fondo. 
 
Assemblaggio 
Con i fili rimasti attaccati ai pannelli nella lavorazione precedente e un ago da lana cucite tra di 
loro i lati della borsa accostando i lembi. 
Per ultimo cucire il fondo della borsa. 


