Scarpina  da  neonato:  modello  a  stivaletto


OCCORRENTE 
Grammi  30  di  lana  mohair  color  giallo  pallido  messa  in  doppio 
Uncinetto  n.  3 
Un  ago  non  troppo  grosso  ma  con  la  punta  arrotondata. 
PUNTI  IMPIEGATI 
Catenella  (abbrev.  cat.)

Mezzo  punto  basso  (abbrev.  m.p.b.)

Punto  basso  (abbrev.  p.b.)

Punto  alto  (  abbrev.  p.a.)

Pippiolino  (abbrev.  pip.)  avviare  3  cat.,  1  p.b.  puntando  l'uncinetto  nella  prima  cat. 

nota  bene:  sostituire  il  primo  p.a.  di  ogni  giro  con  1  m.p.b.  e,  data  la  morbidezza  del  filato  utilizzato,  regolare

la  scelta  della  grossezza  dell'uncinetto  rispetto  alla  propria  "mano".


COME  SI  FA 
Si  parte  dall'alto.  Avviare  25  cat.  e  lav.  a  p.a.  per  3  giri.

4°  giro   avviare  a  nuovo  21  cat,  1  m.p.b.  sulla  terza  cat.  sostitutiva  del  primo  p.a.  del  giro  precedente.

5°,  6°,  7°  giro   lav.  a  p.a.  lavorando  in  tondo

Spezzare  il  filo.  Ora  il  lavoro  sarà  al  punto  illustrato  nella  foto  qui  sotto.


Per  la  suola  riprendere  il  lavoro  sui  9  punti  centrali  della  parte  davanti  ed  eseguire  7  giri  a  p.a.

Spezzare  il  filo,  girare  la  scarpina  al  rovescio  e  fermare  la  suola  con  un  giro  a  p.b.  tutto  attorno  alla  parte

laterale  e  dietro  della  scarpina.

Girare  la  scarpina  e  riprendere  i  9  punti  centrali  della  parte  davanti  e  lav.  a  p.a.  per  4  giri.

5°  giro   *  1  p.b.,  1  pipp.  *  e  ripetere  da  *  a  *  per  tutto  il  giro

Spezzare  il  filo,  quindi  girare  la  scarpina  al  rovescio  e  fermare  la  tomaia  ai  due  lati  con  un  giro  a  p.b.

Riprendere  il  lavoro  attorno  all'apertura  in  alto  ed  eseguire  un  giro  di  rifinitura  alternando  1  p.b.,  1  pip.  ,  saltare

un  punto.

Affrancare  tutti  i  fili.  Preparare  un  cordoncino  e  passarlo  attorno  alla  parte  alta  della  scarpina,  tra  un  punto  e

l'altro,  a  passanastro.  (vedi  foto).

IDEUZZA  IN  PIU' 
Se  realizzerete  la  scarpetta  utilizzando  un  filato  di  lana  molto  spessa  e  colorata  (rosso  e  bianco,  rosso  e 
giallo,  verde  e  bianco..)  potete  trasformarla  in  un  bel  contenitore  per  regalini  e  caramelle  da  mettere  sotto 
l'albero  di  Natale. 

