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Pecorelle Bouclé
Realizzato da Ilaria Caliri - Airali design
(besenseless.blogspot.com)
Dimensioni: lunghezza 15 cm, altezza 12 cm
Occorrente:
- filato Apollo: bianco 001, beige 013
- filato Gemma: beige 003
- uncinetto n.10 e n.3
- filo da ricamo nero per la bocca
- una gugliata di lana rosa per il naso
- safety eyes o perle nere da 9 mm
- ago da lana
- imbottitura sintetica
- un marcapunti
Punti impiegati e abbreviazioni:
cat: catenella
mbss: maglia bassissima
mb: maglia bassa
mma: mezza maglia alta
ma: maglia alta
aum: aumento (lavorare due mb nella stessa
maglia di base)
dim: diminuzione (lavorare due mb successive
non chiuse e poi chiuse assieme)
Esecuzione:
Per il corpo della pecorella con il filato Apollo in grigio o in bianco e l’uncinetto n.10 (Importante:
segnare l’ultima maglia del giro con il marcapunti, spostarlo alla fine di ogni giro. Il filato bouclè,
per sua natura, non è semplicissimo da lavorare con l’uncinetto perché i punti tendono a
confondersi ed essere poco riconoscibili. Niente panico! Utilizzate più segnapunti disseminati
lungo il giro e toccate con pollice e indice il lavoro, al tatto sarà più semplice individuare le maglie):
giro 1: 2 cat, lavorare 6 mb nella seconda cat dall’uncinetto
giro 2: 6 aum [il giro conta 12 mb]
giro 3: (1 aum, 1 mb) ripetere 6 volte [18]
giro 4 - 6: 18 mb
giro 7: (saltare 1 maglia, 2 mb) ripetere 6 volte [12]
giro 8: (saltare 1 maglia, 1 mb) ripetere 6 volte [6]
Imbottire. Tagliare il filo, chiudere il foro con l’ago e fermare il filo.
Per la testa della pecorella con il filato Gemma beige e l’uncinetto n.3 (segnare l’ultima maglia del
giro con il marcapunti, spostarlo alla fine di ogni giro):
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giro 1: avviare 6 mb nell’anello magico
giro 2: 6 aum [il giro conta 12 mb]
giro 3: (1 aum, 1 mb) ripetere 6 volte [18]
giro 4: (1 aum, 2 mb) ripetere 6 volte [24]
giro 5 - 8: 3 mb, 4 mma, 10 ma, 4 mma, 3 mb [24]
giro 9: (1 dim, 2 mb) ripetere 6 volte [18]
Chiudere il giro con 1 mbss. Tagliare il filo e lasciare una lunga gugliata per cucire.
Posizionare gli occhi tra il giro 5 e 6 distanziati di circa 8 punti.
Ricamare il triangolino del naso con un filato rosa, ricamare la bocca e rifinire il naso con un filo
nero. Imbottire. Cucire la testa al corpo. {come in foto n. }
Per le orecchie della pecorella con il filato Gemma beige e l’uncinetto n.3:
giro 1: avviare 6 mb nell’anello magico
giro 2: 6 aum [il giro conta 12 mb]
giro 3: (1 aum, 1 mb) ripetere 6 volte [18]
Chiudere il giro con 1 mbss. Tagliare il filo lasciando una gugliata per cucire.
Piegare il cerchio a metà, dare un punto con l’ago solo ad una delle due estremità per realizzare
l’orecchio. Realizzare 2 orecchie da cucire ai lati della testa distanziate di circa 4 punti. Fermare e
tagliare il filo.
Per le zampe della pecorella con il filato Gemma beige e l’uncinetto n.3:
giro 1: avviare 8 mb nell’anello magico
giro 2: 8 mb lavorando solo l’asola posteriore delle maglie
giro 3 - 5: 8 mb per ogni giro
Chiudere l’ultimo giro con 1 mbss. Tagliare il filo lasciando una gugliata per cucire. Imbottire.
Posizionare le zampe con l’aiuto di spilli da sarta prima di cucirli definitivamente. Le zampe
anteriori saranno allineate al lato esterno delle orecchie, le zampe posteriori saranno più distanti.
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