
SECCHIELLO PERLA 

1 Rocca tripolino perla 4.0 
1 fondo di salpa tondo da 19 cm (potete anche partire dal fondo in pelle 19 cm) 

manici cerchio 10 cm metallo 
piedini 

applicazione bamboo oro  
uncinetto 4 

fodera 



Creare un fondo ad uncinetto col metodo del cerchio perfetto di Fede di 19 cm, usando come 
dima il fondo di salpa che poi andrà all’interno come sostegno. 

Terminato il fondo primo giro di lavorazione a maglia bassa NON in costa chiudendo il giro 
con il metodo Fede. 

Iniziare la lavorazione del punto operato (una maglia bassa normale e una maglia bassa in 
costa, sequenza che si alterna ad ogni giro) e proseguire per circa 20 cm  

Dividere le maglie ottenute in due parti uguali segnando i due estremi con un marker per 
poter calcolare la posizione dei manici. 

Da questo momento la lavorazione è in giri di sola andata tagliando il filo ogni volta per 
creare la parte tondeggiante in cui alloggiare i manici. 

Segnare le due maglie a destra e le due maglie a sinistra del marker per un totale di cinque 
maglie segnate. 

Lavorare per ogni metà borsa dalla terza maglia dopo il marker fino alla terza maglia prima 
del marker successivo comprese per il primo giro di lavorazione.  

Per i giri successivi saltare UNA  sola maglia a inizio e fine giro ricordando di lavorare solo 
in giri di andata e tagliare il filo a ogni fine giro.  

Lavorare questo ultimo giro per altre quattro volte (totale cinque volte mentre diventano sei 
giri se consideriamo anche il primo giro con le cinque maglie saltate) 

Alloggio per il manico ha un’altezza di circa 4 cm  

Altezza borsa dalla base a questo punto (considerando la parte più alta ) 24 cm 



Lavorare attorno ad ogni manico un giro di maglie basse (il numero può variare con la mano 
di lavorazione oltre al filato se diverso) fino ad avere una copertura totale dello stesso.  

Appoggiare il manico rivestito nell’alloggio creato nella lavorazione e cucire con ago e filo di 
lavorazione. 

A rifinire un giro di maglia bassissima su tutto il bordo superiore della borsa passando anche 
sui manici. 

Aggiungere la decorazione a circa 2/3 cm dal bordo del manico. 

Inserire alla base i quattro piedini che serviranno anche per fermare il fondo di salpa.  

Preparare la fodera come spiegato nella diretta della Fede della borsa a secchiello.  

Foderare avendo cura di considerare la parte curva per i manici.  

 
Buona creatività.  


