
Centrino ovale "Irlanda" 

 

 
OCCORRENTE 
Gr. 50 cotone "filo di scozia" n.12 bianco 
un uncinetto mm.1,25 
un ago per affrancare i fili 

COME SI FA 
Il centrino è formato da un motivo centrale rotondo e da due motivi laterali. 

Il motivo centrale è costituito da 7 fiorellini a due corolle 
(uno la centro e sei attorno a questo) e da 6 foglie.

Ogni motivo laterle è costituito da 4 fiorellini a due corolle e 
da 4 foglie.



 
Ogni fiorellino ha al suo centro un pistillo, eseguito a parte e cucito poi con piccoli punti nascosti. 

Fiorellino a due corolle 
Avvolgere il filo attorno all'indice della mano sinistra un paio di volte e nel circolino così ottenuto lavorare: 
1° giro - 2 cat. (=primo p.b.), 11 p.b., chiudere il giro con 1 m.p.b. sulla seconda cat. d’inizio 
2° giro - 2 cat. (=primo p.b.),* 4 cat., saltare 1 punto di base, 1 p.b.* ripetere da * a * per 5 volte, chiudendo 
con 1 m.p.b. sulla seconda cat. d’inizio.  
3° giro - eseguire in ogni archetto di 4 cat. del giro precedente: 1 p.b., 1 m.p.a. , 3 p.a., 1 m.p.a., 1 p.b. 
4° giro - * 1 p.b. (eseguito agganciando attorno ad ogni p.b. del 2° giro), 4 cat., 1 p.b. agganciando al secondo 
p.a. di ciscun petalo eseguito nel corso del terzo giro, 4 cat.* si ottengono in tutto 12 archetti 
5° giro - in ciascun archetto eseguire: 1 p.b., 1 m.p.a. , 4 p.a., 1 m.p.a., 1 p.b. 
spezzare il filo 

Pistillo 
Avvolgere il filo attorno all'indice della mano sinistra un paio di volte e nel circolino così ottenuto lavorare a 
spirale: 
1° giro - 5 p.b. 
2° giro - 2 p.b. su ogni punto del giro precedente 
3° e 4° giro - a p.b. 
spezzare il filo 

Foglia 
Avviare 16 catenelle 
1° giro - 5 p.b. (sostituendo il primo p.b. con 2 cat.), 1 m.p.a., 5 p.a., 1 m.p.a., 3 p.b., 3 p.b. sulla cat. seguente 
(=punta della foglia), proseguire sull'altro lato della catenella di base ed eseguire 3 p.b., 1 m.p.a., 5 p.a., 1 
m.p.a., 5 p.b. 
2° giro - voltare il lavoro ed eseguire un giro a p.b., ricordando di lavorare 3 punti sul p.b. centrale della punta 
della foglia 
spezzare il filo 

Seguendo le foto dettagliatre qui sotto preparare i tre motivi (quello centrale e i due laterali) unendo i fiorellini 
e le foglie tra loro, aiutandovi, dove occorre, con un paio di catenelle volanti. 

Una volta pronto il motivo rotondo centrale lavorare sul suo perimetro 6 giri a retina semplice, costituita da 
archetti di 6 catenelle volanti. 
Unire ora al lavoro così ottenuto, simmetricamente, i due motivi laterali. 
Proseguire lavorando ancora 5 giri a retina semplice, distribuendo qualche aumento per evitare che il lavoro 
"tiri". Rifinire con un giro a punto basso (7 punti in ogni archetto). 

  

  

 


