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Borsa Diana ai Ferri Circolari 
 
Misura: 25 x 28 cm + Tracolla 70 Cm  
Circa.  
Il porta Cellulare/Occhiali: 7 x 15 Cm  
Livello Difficoltà: Medio/Basso 
Ferri: 4 mm circolari 
Materiale: 1 Borsettina già fatta in stoffa o 
della fodera e del crodino per la tracolla + 1 
Ago per le cuciture + 2 Marcapunti per 
segnare i lati  
Filato: Diana di Filati Discount: 42% Cotone 
+ 42% Acrilico + 16% Viscosa – Colore: 
Orchidea – Gomitolo da 100 Gr 
Quanto filato mi serve?  
 Con 1 Gomitolo ho fatto la borsina + 1 

Porta Cellulare/Occhiali 
Tensione del lavoro: 20 maglie per 28 giri 
= 10x10 cm 

Abbreviazioni utilizzate: 
Dr – Dritto 
Rv – Rovescio 
Acc – Accavallato. 1 Dr + Accavallo la 
seconda maglia sul ferro destro sopra il 
Dr facendola cadere davanti alla punta del 
ferro destro. 
 
§ - Marcapunti 

 
Trovi anche il tutorial video sul mio canale youtube o su     www.lacasettadilucia.it 
 

Note sul modello: 
 

• Nel mio video vi spiego come adattare le misure ad una borsa che già avete come ho fatto io. In 
questo modo risparmiate il tempo di cucire la fodera e attaccare il cordino. Potete però ovviamente 
realizzare la borsa nelle misure che volete, basterà alla fine cucire una fodera all’interno e cucire 
la tracolla intorno ad un cordino apposito. 

• Ho giocato un po’ con qualche punto semplicissimo per dare del movimento alla borsa ma utilizzando 
un filato sfumato, viene molto bella anche semplicissima tutta a maglia rasata 

 
 

http://www.lacasettadilucia.it/
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Avvio fondo con Magic Loop 
Sulla mia pagina trovate il video tutorial su come fare questo tipo di avvio. 
Si fa un cappio e si mette su uno dei 2 ferri che posizioniamo con la punta verso la nostra destra. 
Mettiamo l’altro ferro sopra parallelo con le punte nella stessa direzione. 
Adesso passiamo il filato da dietro a sopra i 2 ferri, passiamo davanti e torniamo dietro da sotto. Ogni giro conta come 
1 punto quindi facciamo 50 giri completi (il cappio iniziale non conta e andrà disfatto) 
Sfiliamo il ferro con il cappio tenendo ben ferme le maglie sull’altro ferro. 
Lavoriamo a Dr tutte le maglie e mettiamo un marcapunti alla fine. 
Adesso, e finchè non avremo lavorato diversi giri in modo da allargare il giro del lavoro, dovremo lavorare sempre le 2 
metà separatamente in questo modo: 
Dopo aver lavorato le 50 maglie a Dr, dobbiamo spingere indietro il ferro dove non abbiamo le maglie in modo da 
ricaricare tutte le maglie ancora da lavorare e sfilare il ferro con le maglie appena lavorate. Adesso lavoriamo quindi la 
parte di sotto delle 50 maglie caricate con il magic loop. (se non è chiaro sulla mia pagina trovi il video tutorial). 
Utilizzate un marcapunti diverso che indichi l’inizio giro da uno che indichi la metà in modo da controllare bene di fare 
dei giri completi. (Questo sarà il Giro 2) 

Corpo della borsa 
Con questa tecnica lavoriamo adesso i seguenti giri: 
Giro 3: 50 + 50 Dr 
Giri 4 – 7: 50 + 50 Rv 
Giri 8- 84: Da questo giro possiamo lavorare tutta maglia rasata (tutte le maglie sempre a Dr) fino al bordo superiore 
o seguire lo schema grafico che trovi da scaricare sulla mia pagina dove ho inserito delle diagonali a punto grana di riso. 
Giri 85 – 87: 50 + 50 Rv 
Giro 88: 3 Dr + Chiudo tutte le maglie con Acc fino a 2 maglie dal marcapunti del fianco + 2 Dr § + 3 Dr + Chiudo tutte 
le maglie con Acc fino a 2 maglie dal marcapunti di fine giro in modo da rimanere con 6 maglie in sospeso su ciascun 
lato. 

Tracolla 
Giro 1(Dritto del lavoro): 3 Dr + Avvio a Nuovo 4 maglie – Giro il lavoro 
Giro 2 (Rovescio del lavoro) : 10 Rv + Avvio a Nuovo 4 maglie – Giro il lavoro 
Giro 3 (Dritto del lavoro): 14 Dr 
Giro 4 (Rovescio del lavoro) : 14 Rv 
Ripeto i giri 3 e 4 fino alla lunghezza della tracolla (nel mio caso circa 70 cm) 
Ultimo giro a Dr: Chiudo le prime 4 Maglie con Acc e giro il lavoro 
Ultimo giro a Rv: Chiudo le prima 4 maglie con Acc e rimango con 6 maglie sul ferro. 
Adesso attacco queste 6 maglie alle 6 maglie rimaste sull’altro lato della borsa. Lo faccio con una cucitura invisibile 
(sulla mia pagina trovi tutti i dettagli 

Cucire la Borsa 
Io ho utilizzato un ago grosso in modo da far passare il filato del lavoro anche per la cucitura ma potete 
tranquillamente utilizzare un normale filo da cucito. 
Se avete la fodera, tagliate un rettangolo grande come il doppio della borsa in modo da fare solo una cucitura sul fianco 
per chiuderlo a metà e una sul fondo. Potete lasciare le cucitura all’esterno in modo da avere l’interno della borsa bello 
pulito. 
Se avete già una borsina, semplicemente infilatela dentro la borsa appena realizzata (stessa cosa con la fodera) e 
cucite insieme il bordo superiore. Se la borsa è piccola basta il bordo superiore rimane comunque bella stabile, se 
invece fate una borsa più grande vi consiglio di dare anche alcuni punti ai fianchi, al fondo e ai pannelli frontali (basta 
qualche punto in qua e in là). 
Adesso mettete la striscia per la tracolla intorno al cordino o alla tracolla della borsa e cucite dal dritto, con una 
cucitura invisibile, tutta la striscia. 
Fermate e nascondete tutti i fili e la borsa è finita! 
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Porta Cellulare/Occhiali  
Con la stessa tecnica del Magic Loop avvio 15 maglie e lavoro per 48 Giri. 
Giro 51: 1 Dr + chiudo con Acc 13 maglie + 15 Dr  
Linguetta di chiusura 
Giro 52 (Rovescio del lavoro): 17 Rv 
Giro 53 (Dritto del lavoro): 17 Dr 
Ripeto i giri 52 e 53 fino al Giro 80 dove chiudo tutte le maglie con Acc. 
Adesso, con un uncinetto, Mi attacco alla maglia sotto il primo Acc prima della linguetta e faccio una catenella lunga 
circa 70 cm. Mi attacco con 1 maglia bassissima alla maglia sotto il primo Acc del lato opposto. 
entro anche nella maglia dopo (La prima del bordo davanti) e poi lavoro a Maglia Bassa ogni catenella appena fatta. 
Anche sull’altro lato, faccio una maglia bassissima nel primo punto del bordo davanti. Taglio e nascondo il filo. 
 
Io porto questo porta cellulare legato al manico della borsa in modo da trovare subito il cellulare o gli occhiali. Inoltre, 
potete scioglierlo e indossarlo per portarvi dietro solo il cellulare! Io ne ho moltissimi perché sono comodi per fare una 
camminata senza borsa e senza paura di perdere il cellulare. 
 
Spero vi piaccia 
 

Buon Lavoro!                  Lucia Innocenti      
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