Progetto di

Cappellino e copertina

Ariella Salvo e Nunzia Sica

BEIRA

Set Beira ©2020 - Modello di Ariella Salvo e Nunzia Sica
Questo schema è utilizzabile solo dall'Associazione
Cuore di Maglia per le proprie finalità

Occorrente:
✔
✔

Lana merino sottile (50gr/175mt) in due colori
Uncinetto 3 mm

Taglie:
Copertina: Taglia unica
Cappellino: -1 (Prematuro lieve), 0 (Nato a termine)

Misure:
Copertina: 60 cm x 60 cm
Cappellino taglia -1: largh. 11 cm, taglia 0: largh. 14 cm

ABBREVIAZIONI UNCINETTO
m = maglia/e; cat = catenella; mbss = maglia bassissima; mb = maglia bassa; ma = maglia
alta; 1aum = lavora 2ma nella stessa m di base

TECNICHE, PUNTI UTILIZZATI E NOTE
* (asterisco) = ripeti le istruzioni tra gli asterischi per il numero di volte indicato
Taglie: se nelle istruzioni ci sono più indicazioni, le prime si riferiscono alla taglia -1 (prematuro lieve) e quelle tra
parentesi quadre [...] si riferiscono alla taglia 0 (nato a termine). Se c’è una sola indicazione, questa vale per tutte le
taglie.
Punto riso uncinetto:
Giro 1: *1mb, 1cat* per tutto il giro
Giro 2: *1cat, 1mb* per tutto il giro
(la maglia bassa va lavorata nello spazio formato dalla catenella nel giro precedente)
Ripetere sempre i Giri 1 e 2, cambiando colore ogni 2 giri.
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Set Beira ©2020 - Modello di Ariella Salvo e Nunzia
Sica
Questo schema è utilizzabile solo dall'Associazione
Cuore di Maglia per le proprie finalità

Cappellino e Copertina

BEIRA

ISTRUZIONI CAPPELLINO
Inizia con il colore A e chiudi sempre i giri con 1mbss
Giro 1: in un cerchio magico lavora 10ma.
Giro 2: 2ma in ogni m di base (20 maglie)
Giro 3: *1ma, 1aum* per tutto il giro (30 maglie)
Giro 4: 1aum per tutto il giro (60 maglie)
Solo per taglia nato a termine, lavora questo ulteriore giro *4ma, 1aum* per tutto il giro (72
maglie)
Giro 5: 1ma in ogni m di base per tutto il giro
Giro 6: come Giro 5
Inizia la lavorazione punto riso alternando i colori A e B:
Giro 1: (colore A) 1mb, *1cat, saltare una m di base, 1mb* per tutto il giro
Giro 2: (colore A) * 1cat, 1mb* per tutto il giro
Giro 3: (colore B) * 1mb, 1cat* per tutto il giro
Giro 4: (colore B) come Giro 2
Ripeti i Giri 3 e 4, alternando i colori, fino a raggiungere 12 cm [14 cm] di altezza totale

ISTRUZIONI COPERTINA
Avvia una catenella lunga circa 70 cm e lavora a punto riso alternando i colori A e B ogni 2
giri.
Le misure della copertina finita dovranno essere cm 60x60 circa.
È possibile rifinire a piacere con un giro di maglia bassa, punto gambero o un piccolo
bordino ad esempio un bordo ventaglietti.
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UN CALDO INTRECCIO, ISTRUZIONI PER L’USO!
AIUTACI A RICOSTRUIRE LA NEONATOLOGIA DI BEIRA
Un caldo intreccio è il grande progetto che vede Cuore di Maglia impegnata a fianco di
Medici con l’Africa Cuamm per ricostruire la Neonatologia dell’ospedale di Beira, in
Mozambico, distrutta nella primavera del 2019 dal ciclone Idai.
Cuore di Maglia fornirà copertine e cuffiette per i neonati prematuri che vedranno la luce in
questa regione dell’Africa orientale devastata dal passaggio del ciclone. Affrontiamo quindi
questa nuova “sfida” con grande entusiasmo e con la consapevolezza che il nostro
contributo, mai come ora, potrà davvero fare la differenza per la sopravvivenza di molti
neonati prematuri.
Il lavoro che ci aspetta è tanto! OGNI AIUTO, anche il più piccolo, è prezioso!
https://cuoredimaglia.it/2020/02/18/cuoredimaglia_cuamm_uncaldointreccio/
I capi all’uncinetto dovranno essere realizzati in lana merino extrafine, con colori a piacere,
sia pastello che vivaci!
Uno spunto? I colori della bandiera del Mozambico sono giallo, rosso, bianco e verde…
Se ancora non fate parte di Cuore di Maglia e volete avere tutte le indicazioni del caso, date
un’occhiata al knit café più vicino a voi https://cuoredimaglia.it/gruppi/
LAVAGGIO
Una volta terminato il vostro capolavoro non vi resta che lavarlo a mano in acqua tiepida
con un pochino di sapone di Marsiglia, sciacquarlo benissimo (senza ammorbidente),
lasciarlo asciugare ben bene e metterlo in una busta di plastica (tipo Ikea) e aggiungete
anche la fascetta del filato utilizzato.
SPEDIZIONE
Se non riuscite a raggiungere una delegata nelle città in cui siamo presenti, potete spedire i
vostri lavori al Polo Logistico dell’Associazione all’indirizzo:
Cuore di Maglia c/o Noemi Verdi, corso Acqui, 290 - 15121 Alessandria

