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Borsa estiva in rafia 
 

 
 
Materiale: 
75gr Rafia colore 022 Celeste 
Uncinetto 5 mm 
Ago 
Forbici 
Segnapunti 
 
Dimensioni: 25cm x h 17cm 
Campione 10x10 cm = 15M x 16R 
 
Livello: Facile 
Designer: Giuditta Mezzadri 
@giudittamezzadri 
 
Punti Impiegati: 
Catenelle (cat) 
Maglia bassa (mb) 
Maglia Alta (ma) 
Maglia bassissima (mbss) 
 
Avviare 30 catenelle 
G1: 1mb in ogni cat fino all’ultima cat 
in cui si realizzano 4 mb. Girare il 
lavoro. 
G2: Ripeti il G1 
Da qui si prosegue a spirale 
lavorando 1mb in ogni m per 25 giri. 
(consigliamo di inserire un 
fermapunti messo al lato della borsa per contare meglio i giri) 

Terminati i 25 giri, si realizza il semicerchio che chiude la borsa.(solo nella parte anteriore) 
 
Si realizza un archetto di 2 cat tra il 13 e 15 punto, eseguire 2 mbss e girare il lavoro 
 
Realizzare 10 ma nell’archetto e realizzare nella 3 maglia una mbss nel bordo della borsa. 
 
Realizzare 2 mbss sul bordo e girare il lavoro 
 
Eseguire 2 ma per ogni ma sottostante e realizzare nella 3 maglia una m bassissima, finire con 2 mbss sul bordo. Girare 
il lavoro. 
 
Eseguire una ma e una catenella fino a fine giro, e realizzare nella 3 maglia una m bassissima, finire con 2 mbss sul 
bordo. Girare il lavoro. 
 
Eseguire una ma sopra la ma sottostante e una tra le due ma sottostanti fino a fine giro e realizzare nella 3 maglia una 
m bassissima, finire con 2 mbss sul bordo. Girare il lavoro. 
 
Eseguire una ma e una catenella fino a fine giro, e realizzare nella 3 maglia una m bassissima, finire con 2 mbss sul 
bordo. Girare il lavoro. 
 
Eseguire 2 ma nello spazio tra una catenella e l’altra del giro precedente, realizzare nella 3 maglia una m bassissima, 
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finire con 2 mbss sul bordo. Girare il lavoro. 
 
Si finisce quando si è lavorato tutti i punti della base con un giro di maglie basse. 
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