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Copertina e lenzuolino di
pagina 48

Facile
Occorrente
Batista di cotone F.lli Graziano
(1,80x1,20), filati Mulinè
Anchor Coats Cucirini nei
colori rosa 96, azzurro, giallo
297, verde 254, marrone 370,
nero.
Punti impiegati
punto lanciato, punto pieno,
punto erba, punto stuoia,
punto festone, punto raso,
punto pieno.
Esecuzione
Copertina con rondini.
Ricamare i fiori a punto raso, le
rondini a punto pieno e i
rametti a punto erba.
Lenzuolino “i miei giochi”.
Ricamare gli orsetti a punto
stuoia: lanciare un punto tra
due linee opposte del disegno,
quindi uscire con l’ago a metà
del punto. Fare un piccolo
punto trasversale per fermare
il filo. Procedere sempre nello
stesso modo fino all’esecuzione del motivo. Per fermare il
filo eseguire dei punto trasversali distanziati 6-7 mm l’uno
dall’altro. Riempire i fiorellini e
le foglie a punto pieno, fare i
rametti a punto erba. Il bordo
è rifinito con una smerlatura,
da lavorare da sinistra a destra,
quindi, facendo passare il filo
sotto il pollice della mano sinistra, prendere con l’ago 4 o 5
fili di tessuto, chiudere il punto
tirando la gugliata senza arricciare la stoffa. Per ottenere le
curve tipiche dello smerlo,
allungare e accorciare i punti
seguendo la forma e la larghezza del disegno.

Ingrandire al 200 %
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Qui, il disegno del
risvolto del lenzuolino
di pagina 48 da
comporre unendo le
due parti e
ingrandendo del
doppio. Lo stesso
disegno va utilizzato
per la federa
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Per ottenere le
dimensioni reali della
copertina ingrandire il
disegno al 300 %
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Lenzuolo bianco a intaglio di
pagina 49

Facile
Occorrente
Lino bianco F.lli Graziano, filati
Mulinè Anchor Coats Cucirini
rosa 23, 271
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Punti impiegati
punto pieno, punto erba, intaglio
Esecuzione
Realizzare le farfalle a intaglio
con il filato rosa. Delimitare
dapprima il contorno del motivo con una filza; ad ogni incontro di barretta passare il filo dal
lato opposto fermandolo con
un punto, e riportandolo al
punto di partenza, continuare
con la filza. Terminata l’imbastitura, iniziare la lavorazione del
punto festone, sotto il quale si
dovranno condurre 2 o 3 fili
per dargli maggior rilievo.
Giunti alla barretta, passare un
terzo fili d’imbastitura su due
già esistenti, ricoprire tutti e
tre con il punto cordoncino e
continuare con il punto festone. Lavorare i fiori e i rami con
il Mulinè più chiaro a punto
pieno ed erba.

In questa pagina,
il disegno del motivo
del risvolto del
lenzuolino a intaglio
e della federa di
pagina 49. In alto la
composizione
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Nella pagina, a
grandezza naturale, i
motivi del lenzuolino a
intaglio di pagina 49,
da comporre in
sequenza unendoli al
tratteggio
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