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Abbreviazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[] Suggerimenti: sono in corsivo e di colore viola, servono per aiutare, guidare e rendere 
la vita più facile, sopratutto per i principianti 
 
Il riferimento alle foto è [P] con relativo numero 
 
* * Ripetere le istruzioni fra gli asterischi, il numero di volte indicato.   
    E' una normale ripetizione per completare il giro ed è costituita da più punti. 
 

P Punti Mb Maglia bassa Bl Asola dietro 

R Giro MMA Mezza maglia alta Fl Asola avanti 

CAT Catenella MA Maglia alta (o doppia) Bp Maglia in rilievo 
dietro 

Mbss Maglia 
bassissima 

MT Maglia tripla Fp Maglia in rilievo  
davanti 
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() Ripetere le istruzioni fra parentesi il numero di volte indicato  
    E' una piccola ripetizione. 
 
Punti speciali 
MA incrociata: salta un punto e fai una MA nel prossimo. Lavora una MA di fronte alla MA 
appena lavorata, puntando l'uncinetto nel punto saltato. 
 
Stella Cosmica: spiegata nei giri 79 e 81. 
 
 
76. Iniziare con MA in piedi su ultimo punto di qualsiasi lato lungo, MA su precedente 
punto facendo una MAincrociata, [P1,2] 
*Lato corto: su spazio di 2 cat dell'angolo (2MA, 2 cat, 2 MA), [P3] 
(saltare prossimo punto, MA su prossimo punto, MA su punto saltato) [MA incrociata] 
[P4] 15 volte, MMA sui prossimi 3 punti, Mb su prossimi 111 punti, MMA su prossimi 3 punti, 
(saltare prossimo punto, MA su prossimo punto, MA su punto saltato) [MA incrociata] 15 
volte, [P5] 
 
Lato lungo: su spazio di 2 cat dell'angolo (2MA, 2 cat, 2 MA), 
(saltare prossimo punto, MA su prossimo punto, MA su punto saltato) [MA incrociata] 14 
volte, MMA sui prossimi 3 punti, Mb su prossimi 143 punti, MMA su prossimi 3 punti, 
(saltare prossimo punto, MA su prossimo punto, MA su punto saltato) [MA incrociata] 14 
volte. *[P6] 
 
Ripetere da * a * due volte, omettere ultima MAincrociata. 
Chiudere su MA in piedi, tagliare e fissare il filo. 
Conteggio punti: Lato corto: 111 Mb, 6 MMA, 4 MA, 30 MAincrociate, 1 spazio di 2 cat. 
Lato lungo: 143 Mb, 6 MMA, 4 MA, 28 MAincrociate, 1 spazio di 2 cat. 
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77. iniziare con MA in piedi su ultimo punto di qualsiasi lato lungo, [P1] 
*Lato corto: su spazio di 2 cat dell'angolo (2 MA, 2 cat, 2 MA), MA sui prossimi 181 punti, 
[P2] 
 
Lato lungo: su spazio di 2 cat dell'angolo (2 MA, 2 cat, 2 MA), MA sui prossimi 209 punti. 
*[P3] 
 
Ripetere da * a * due volte, omettere ultima MA. 
Chiudere su MA in piedi tramite Mbss in BL. 
Conteggio punti: Lato corto: 185 MA, 1 spazio di 2 cat.  
Lato lungo: 213 MA, 1 spazio di 2 cat. 
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78. 3 cat [conta come BLMA], BLMA su prossimi 2 punti, [P1] 
*Lato corto: su spazio di 2 cat dell'angolo (2 MA, 2 cat, 2 MA), BLMA sui prossimi 185 punti, 
 
Lato lungo: su spazio di 2 cat dell'angolo (2 MA, 2 cat, 2 MA), BLMA sui prossimi 213 punti. 
*[P2,3] 
 
Ripetere da * a * 2 volte, omettere ultime 3 BLMA. 
Chiudere in cima alle 3 cat, tagliare il filo e fissarlo. 
Conteggio punti: Lato corto: 4 MA, 185 BLMA, 1 spazio di 2 cat.  
Lato lungo: 4 MA, 213 BLMA, 1 spazio di 2 cat. 
 

 
 
 
 
Stella cosmica prima parte: MT5dim lavorare prima MT in FL tornando indietro di 3 BLMb 
di R78 [settima Mb della ripetizione precedente], seconda MT in FL su prossimo punto di 
R77, terza MT in FL saltando prossimo punto di R77, quarta MT in FL saltando prossimo 
punto di R77, quinta MT in FL su prossimo punto di R78, 1 cat e chiudere per formare 
l'occhio. 
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79. Iniziare con BLMb in piedi su ultimo punto di qualsiasi lato lungo, [P1] 
*Lato corto: su spazio di 2 cat dell'angolo (mb,2 cat, Mb), BLMb sui prossimi 9 punti, [P2] 
(Stella cosmica, saltare prossimo punto, BLMb sui prossimi 9 punti [terza Mb cadrà nello 
stesso punto della quinta MT della stella]) 18 volte, [P3-12] 
 
Lato lungo: su spazio di 2 cat dell'angolo (mb, 2 cat, Mb), BLMb sui prossimi 8 punti, 
(Stella cosmica, saltare prossimo punto, BLMb sui prossimi 9 punti [terza Mb cadrà nello 
stesso punto della quinta MT della stella]) 20 volte, Stella cosmica, saltare prossimo 
punto, BLMb sui prossimi 8 punti.*[P13,14] 
 
Ripetere da * a * due volte, omettere ultima BLMb. 
Chiudere su BLMb in piedi, tagliare e fissare il filo. 
Stitch count: Lato corto: 2 Mb, 171 BLMb, 18 Stelle cosmiche, 1 spazio di 2 cat.  
Lato lungo: 2 Mb, 196 BLMb, 21 Stelle cosmiche, 1 spazio di 2 cat. 
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80. Iniziare con MA in piedi su ultimo punto di qualsiasi lato lungo, [P1] 
*Lato corto: su spazio di 2 cat dell'angolo (2 MA, 2 cat, 2 MA) MA sui prossimi 191 punti,  
assicurati di non lavorare l'occhio della stella, [P2,3,4] 
 
Lato lungo: su spazio di 2 cat dell'angolo (2 MA, 2 cat, 2 MA) MA sui prossimi 219 punti,  
assicurati di non lavorare l'occhio della stella *[P5] 
 
Ripetere da * a * due volte, omettere ultima MA. 
Chiudere su MA in piedi, tagliare e fissare il filo. 
Contggio punti: Lato corto: 195 MA, 1 spazio di 2 cat.  
Lato lungo: 223 MA, 1 spazio di 2 cat . 
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Stella cosmica parte 2: per completare la stella lavorare le MT nell'occhio della stella. 
 
81. Iniziare con BLMb in piedi su ultimo punto di qualsiasi lato lungo, [P1] 
*Lato corto: su spazio di 2 cat (Mb, 2 cat, Mb), BLMb sui prossimi 10 punti, [P2] 
((MT su occhio della stella, saltare prossimo punto, BLMb su prossimo punto) 3 volte, 
BLMb sui prossimi 4 punti [quinta BLMb tra le stelle]) 18 volte [P3,4,5], BLMb sui prossimi 5 
punti, 
 
Lato lungo:  su spazio di 2 cat (Mb, 2 cat, Mb), BLMb sui prossimi 9 punti,  
((MT su occhio della stella, saltare prossimo punto, BLMb su prossimo punto) 3 volte, 
BLMb sui prossimi 4 punti [quinta BLMb tra le stelle]) 21 volte, BLMb sui prossimi 4 punti. 
*[P6,7] 
 
Ripetere da * a * due volte, omettere ultima BLMb. 
Chiudere su BLMb in piedi, tagliare e fissare il filo. 
Conteggio punti: Lato corto: 2 Mb, 141 BLMb, 54 MT, 1 spazio di 2 cat.  
Lato lungo: 2 Mb, 160 BLMb, 63 MT, 1 spazio di 2 cat. 
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82. Iniziare con MA in piedi su ultimo punto di qualsiasi lato lungo, [P1] 
*Lato corto: su spazio di 2 cat dell'angolo (2 MA, 2 cat, 2 MA) MA sui prossimi 11 punti, [P2] 
((FPMA attorno prossimo punto, MA su prossimo punto) 3 volte, MA sui prossimi 4 punti) 
18 volte [P3,4],  
MA sui prossimi 6 punti, 
 
Lato lungo: su spazio di 2 cat dell'angolo (2 MA, 2 cat, 2 MA) MA sui prossimi 10 punti, [P2] 
((FPMA attorno prossimo punto, MA su prossimo punto) 3 volte, MA sui prossimi 4 punti) 
21 volte [P3,4],  
MA sui prossimi 5 punti. *[P5] 
 
Ripetere da * a * due volte, omettere ultima MA. 
Jchiudere su MA in piedi, tagliare e fissare il filo. 
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Conteggio punti: Lato corto: 147 MA, 54 FPMA, 1 spazio di 2 cat.  
Lato lungo: 166 MA, 63 FPMA, 1 spazio di 2 cat. 
 
 

 
 
83. Iniziare con MA in piedi su spazio di 2 cat dell'angolo alla fine di qualsiasi lato lungo, 
(MA, 2 cat, MA), [P1] 
 
*Lato corto: saltare prossimi 2 punti, MA su prossimo punto [P2], MA su precedente 
punto saltato [MA incrociata] [P3], (saltare prossimo punto, MA su prossimo punto, MA 
su punto saltato) 99 volte[P4],  
su spazio di 2 cat dell'angolo (2 MA, 2 cat, 2 MA), 
 
Lato lungo: saltare prossimi 2 punti, MA su prossimo punto , MA su precedente punto 
saltato [MA incrociata], (saltare prossimo punto, MA su prossimo punto, MA su punto 
saltato) 113 volte, su spazio di 2 cat dell'angolo (2 MA, 2 cat, 2 MA). *[P5] 
 
Ripetere da * a * due volte, omettere ultimo gruppo dell'angolo. 
Chiudere du MA in piedi, tagliare e fissare il filo. 
Conteggio punti: Lato corto: 4 MA, 100 MAincrociate, 1 spazio di 2 cat.  
Lato lungo: 4 MA, 114 MAincrociate, 1 spazio di 2 cat. 
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Fine parte 7 
 
 
Misure approssimative: 
Double Knitting 4mm G hook:  
Lato corto: 47 inches/119.5 cm 
Lato lungo: 55 inches/140 cm 
 
Aran 5.5mm hook:  
Lato corto: 56 inches/142 cm  
Lato lungo: 67 inches/170 cm 
 
 


