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Flower granny square
Difficoltà = alta
Occorrente
Filato kate colore 024 rosa, 003 bianco, 030 verde, 020 giallo
1 uncinetto 3,5 mm
Forbici
Ago da lana
Abbreviazioni
Catenella=cat
Maglia bassissima=m.bss
Maglia bassa=mb
Maglia alta=ma
Maglia altissima=m.altissima
Lavorare=lav
Giuntare=giunt
Seguente=seg
Ripetere=rip
Maglia/asola=m
Si lavora su asola estera ed interna di uno stesso giro = m in costa davanti e retro
Punto nocciolina al contrario x ogni petalo = si lavora il punto nocciolina in rilievo ma la nocciolina e’ girata,
es; una volta lavorate le 3 cat 3 ma di un petalo si toglie l’uncinetto si inserisce nell’asola della 1a maglia
alta eseguita del petalo stesso, si aggancia il cappietto dal quale ci siamo appena sgangiate e si tira non dal
retro del lavoro ma dal davanti , in modo che la nocciolina venga al contrario, cioe; la vera nocciolina
sarebbe sul retro del lavoro, proseguire con le 3 cat e 1 m.bss nella stessa m.
Esecuzione
Avviare 5 cat e chiuderle a cerchio con 1 m.bss
Giro 1: 2 cat, lavorare nel cerchio 16 ma
Giro 2: Petali; lavorare tutto il giro solo sulle asole interne, lasciando libere le asole esterne per lavorarci il
giro successivo, *3 cat volanti, nella m sottostante lav 1 nocciolina (petalo) di 3 ma, 3 cat ed 1 m.bss nella
stessa m , 1 m.bss nella m successiva, ed ancora 1 m.bss nella m successiva*, rip da * a* fino alla fine per un
totale di 8 petali
Giro 3: lavorare tutto il giro sulle asole esterne del giro 1; con 1 m.bss agganciarsi quindi alla 1a m del giro
sottostante (asola esterna) e lav 5 cat volanti, *salt 1 m e lav 1 mb in ognuna delle seg 3 m, lav 4 cat
volanti*, rip da * a * fino alla fine (creando i 4 angoli=4fessure), 1m.bss nella 1a cat del giro
Giro 4: giunt un altro colore, *1 m.bss nella fessura ad angolo sottostante, 4 cat, 1 nocciolina da 3
m.altissime, 4 cat, 1 m.bss nella stessa fessura, proseguire con 1 mb in ognuna delle seg 3 m*, e rip da * a *
fino alla fine creando 4 petali nelle 4 fessure ad angolo 1, m.bss nella 1a m del giro
Giro 5: 7 cat volanti, *salt il petalo(girandoci dietro) e lav 1 mb in ognuna delle seg 3 m, 6 cat volanti*, rip
da* a * fino alla fine creando 4 fessure ad angolo, 1 mbss nella 1a cat del giro
Giro 6: giunt un altro colore, lav nella fessura ad angolo;1 m.bss, 2 cat, *4 ma , 2 cat, 4 ma, poi proseguire
con 1 ma in ognuna delle seg 3 m*, e rip da * a * fino alla fine, 1 m.bss nella 1a m del giro
Giro 7: giunt un altro colore, 2 cat, 4 ma in ognuna delle seg 4 m, *nella fessura lav 1 ma, 2 cat, 1 ma,
proseguire con 1 ma in ognuna delle seg 11 m*, rip da * a * fino alla fine, 1 m.bss nella 1a m del giro
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Nascondere le code con ago da lana
Confezione e rifiniture
Unire le mattonelle con mb oppure con ago da lana e filato kate
Abbiamo pensato di inserire solo le spiegazioni di come realizzare le mattonelle in modo che ognuna di voi
possa dare libero sfogo alla sua creatività e realizzare ciò che desidera...
Buon divertimento e buon lavoro care amiche uncinettine ;)
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