Cuore a maglia facile
di Cristina
Ho elaborato una versione facile per chi non sa
lavorare in circolo con magic loop o gioco d’aghi.
Per chi è esperta: vedi i piccoli cuori di Teresa Fox
“little hearts”http://ourknitalong.blogspot.com
Necessario:
Lana di qualsiasi tipo, anche avanzi.
Con un gomitolo di lana da infeltrire della Coop
di 50 gr. e aghi di 8 mm si fanno due cuori
di ca 15 cm.
Con un gomitolo di lana o cotone fine (50 gr.)
e aghi 3-4 mm si fanno 6 cuori di ca. 5 cm.
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Per chi lavorerà a maglia, pf. portare aghi e
avanzi di lana.
Saranno presenti persone per insegnare a
chi vuole imparare.
Sul posto saranno disponibili dei kit per
confezionare i cuori+1
di maglia allestiti appositamente dalla Casa +1
della Lana.
Pf. Annunciate la vostra presenza all’indirizzo cristina2019@bluewin.ch
Privilegiate i mezzi pubblici, che hanno cadenza oraria: es. partenza da Lugano alle
8.25, da Bellinzona alle 9.02, da Tenero alle
9.30. Arrivo a Sonogno alle 10.30.

prendi e condividi
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Variante ancora più semplice:
legaccio (tutto diritto) al posto di maglia rasata,
www.cristinazanini.ch
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ritaglia la fascetta e condividi il tuo cuore e le tue idee
su instagram #testamaniecuore, oppure direttamente
sul sito di Cristina.

Procedimento:
Lavorare tutto con maglia rasata (diritto
sul diritto, rovescio sul rovescio)
oppure a legaccio (tutto diritto).
Avviare 36 maglie, lavorare 2 ferri
aumenti: 1m a inizio e fine, 2 x sul lato diritto (4 ferri)

Proseguire maglia rasata con 40 maglie
per 6 ferri
Diminuzioni: 1 m a inizio e fine, 2 x sul lato diritto, 5
m sui due lati (6 ferri).
Proseguire a m rasata con 26 m per 6 ferri
Lavorare una metà di 13 m con diminuzioni
1 m a inizio e fine, 2x sul lato diritto, chiudere
le 9 m restanti.
Eseguire la stessa cosa con le altre 13 m restanti.
Piegare a metà e cucire il cuore, lasciando
aperto una parte per imbottire con materiale
vario (scarti di lana o stoffa, ovatta).
Chiudere e lasciare i fili sporgenti
per appendere.
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= 36 maglie

www.cristinazanini.ch/federali-2019
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