Un fiore contro la violenza
Rosa
1° riga: avviare 99 catenelle, e, a partire dalla settima catenella dall’uncinetto, lavorare 1 maglia alta, saltare 2 maglie
di base, e nella successiva lavorare un motivo a “V” ( 1 maglia alta-2 catenelle-1 maglia alta nella stessa maglia di
base). Saltare 2 maglie di base e nella seguente ripetere un motivo a “V”. Ripetere per tutta la riga questo schema.
Alla fine della striscia si avranno 32 motivi a “V”.
2° riga: dentro a ciascun motivo a “V” lavorare 2 maglie alte – 2 catenelle – 2 maglie alte.
3° riga: dentro ciascun motivo a “V” lavorare 9 maglie alte, 1 maglia bassissima tra i motivi a “V” sottostanti.
Per realizzare i boccioli di rose basterà avviare un numero minore di catenelle, purchè vi ricordiate che il numero di
catenelle deve essere divisibile per 3.
Tagliare il filo ad una lunghezza tale da poter cucire la nostra rosa. Iniziare ad arrotolare la striscia su se stessa e cucirla
alla base. Continuare fino a che non si esauriscono i giri della striscia.
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