Carla Muschio

Elena la Bella

Elena è una bambina di cinque anni che tiene molto all’eleganza e alla bellezza.
Per affermare la sua femminilità porta spesso la gonna. Ho deciso di assecondarla
confezionando per lei una gonna multicolore svasata
Filato di cotone.
Ferri del 2 ½
Punto operato “pizzo russo”
I ferro: /3 rov, 1 dir, 1 gettato, 3 insieme, 1 gettato, 1 dir/ 3 rov
II ferro e ferri pari: /3 dir, 5 rov/ 3 dir
III ferro: /3 rov, 1 gettato, 2 insieme, 1 dir, 2 insieme, 1 gettato/ 3 rov
La gonna si lavora dalla vita
Avviare 121 mm, lavorare 2 ferri a punto doppio. Proseguire a coste 1/1. Dopo 4
ff, per il passaggio del nastro, operare dei fori di 2 mm ogni 6 mm (intervallo tra i
fori: 4 mm) All’ultimo dei 10 ff a coste, aumentare 1 maglia ogni 4, ottenendo 153
mm e cioè: 25 giochi di 6 (5 mm di pizzo + 1 di intervallo) con 2 mm di cimosa.
Passare al punto operato, senza cambiare filato. In seguito, per tutta la gonna,
dopo ogni ciclo del punto operato (4 ff) cambiare colore
Nella descrizione del punto è dato un intervallo tra le colonne di pizzo di 3
maglie. In questa gonna si comincia da un intervallo di 1. Dopo 10 cicli si aumenta di
1 maglia questo intervallo Dopo altri 5, altro aumento Lavorare altri 5 cicli con un
intervallo di 3 mm tra le colonne del pizzo, poi, nello stesso colore della fascia della
vita, passare a punto legaccio. Lavorare 8 ff a legaccio e poi chiudere tutte le maglie.
Cucire tra loro i lembi della gonna, che si terranno al centro del dietro Infilare
un bel nastro per la chiusura in vita.
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