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CONIGLIETTO DA UN QUADRATO DI MAGLIA
Facile come estrarre
un coniglio da un cilindro!

Filato e Ferri
Qualsiasi filato morbido, poco ritorto e leggermente peloso del tuo
color..”coniglio” preferito. Non ti occorrerà molto filato per un quadrato di
circa 15x15 cm più quello per le orecchie e le cuciture.
Il numero di ferri adatti è quello che fornisce, in relazione al filato usato,
una maglia compatta a sufficienza a far si che l’imbottitura non si intraveda
spiacevolmente dall’esterno, ma non così compatta da ridurne la mano
morbida e soffice. Se avete conservato la fascetta del filato, tilizzate il
numero di ferri suggeriti dal produttore od addirittura un mezzo numero
inferiore (mai un numero superiore)
Ad esempio: un coniglietto delle dimensioni di un pompelmo di ottiene con
32 metri di lana sport (circa 10 gr.) utilizzando i ferri 4 mm.

Altri materiali
Ago da lana, Spilli con capocchia tonda, imbottitura sintetica

Istruzioni
Step 1: Sferruzzate il quadrato
Avviate un numero sufficiente di maglie per ottenere circa 15 cm di
larghezza (ad es.: con lana sport ed i ferri 4 mm, avviate 35 m.). Lavorate a
maglia rasata diritta (1 ferro a diritto, 1 ferro a rovescio) fino ad avere in
altezza la stessa misura della larghezza. Chiudete tutte le maglie. Decidete
adesso se utilizzare per la parte esterna del coniglietto la maglia rasata diritta
o la maglia rasata rovescia
Step 2: Cucite la testa
Usate lo schema a destra come guida, mettendo un segno con uno spillo nei
punti A, A” e H. Con l’ago da lana ed una gugliata di filo lunga circa 60 cm,
fate una filza a semicerchio partendo dal punto A, passando per il punto H, e
terminando al punto A”, lasciando avanzare all’inizio ed alla fine della filza
due capi di circa 20 cm. Tirate i due capi fermamente ed
annodateli con nodo doppio. Imbottite la testa ed utilizzando i i capi della
filza, cucite il muso. Non tagliate il filo
Step 3: Cucite le zampe anteriori
Segnate i punti B, B”, C e C” con gli spilli. Con i capi della cucitura della
testa cucite il margine
A-B al margine B-C, ed il margine A”B” a quello B”C”
Step 4: Cucite le zampe posteriori
Segnate i punti D, E, E, D” ed E” con gli spilli. Con una gugliata di filo di
circa 60 cm, iniziando al punto F e lasciando avanzare un capo di circa 30
cm, cucite il margine F-E a al margine E-D. Quindi, con il capo lasciato
avanzare in precedenza, cucite il margine F-E” a quello E”-D”. Non tagliate
il filo
Step 5: Completate il corpo
Imbottite bene le zampe ed il corpo. Cucite la pancia con uno dei capi
lasciati avanzare dalla cucitura delle zampe. Con lo stesso capo assicurate
saldamente le zampe posteriori alla pancia, portandole in avanti e sotto di
essa. Assicurate tutti i capi delle cuciture passandoli all’interno del corpo
Step 6: Sferruzzate le orecchie
Si iniziano dalla base: avviate 5 o 6 maglie. Lavorate a maglia legaccio (tutti
i ferri a diritto) per 10/12 ferri. Per la punta: dimininuite 1 maglia ogni 2
ferri ai lati dell’orecchio, lavorando 2 maglie insieme a diritto.

Quando restano 2 maglie sul ferro, lavorate ancora 1 ferro a diritto ed infine
2 maglie insieme a diritto. Tagliate il filo lasciando un capo di circa 20 cm e
passatelo nell’ultima maglia rimasta. Infilate l’ago da lana con il capo di
chiusura e passatelo al centro dell’orecchio sino alla base. Non tagliate il
filo. Fate l’altro orecchio, appuntateli ai lati della testa con gli spilli e con i
capi di chiusura cuciteli in posizione, piegando leggermente la base a metà
Step 7: Fate la codina
Fate un piccolissimo gomitolo con il filato e cucitelo sul sedere (!). In
alternativa un piccolo pom-pom od una pallina di feltro.
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