
BORSA ALICE 
 

MATERIALI 

 molla rivestita in pelle cm 26 
fondo in pelle 34*13 

manici goccia STANDARD o SAGOMATI standard con gemelli 
2 rocche cotton catenella Midi o filato da unc.3 (circa 

600 gr di filato)  
salpa media 

fodera 
uncinetto 3 



ATTENZIONE a mano diversa, filato diverso, numero di 
uncinetto diverso potrebbero corrispondere numeri di giri 
diversi, tenere SEMPRE presenti le indicazioni in 
centimetri.


PUNTO UTILIZZATO: VENTAGLI 
Multiplo 6+1  

La lavorazione avviene a pannelli separati quindi tenere 
conto del multiplo  per ogni lato del fondo. 

PREPARAZIONE DEL FONDO 
Su ogni foro angolare lavorare 5 mb ( 3 maglie di ciascun 
angolo saranno poi lavorate sul lato lungo e 2 maglie di 
ciascun angolo saranno lavorate sul lato corto) 
Lato lungo 20 fori: 19 fori in cui fare 3 mb per ciascuno 
e 1 foro in cui fare 4 mb ( tot maglie lato lungo 61  + 3 
maglie su ogni angolo tot 67 mb) 
Lato corto 6 fori: lavorare secondo la sequenza 4mb/3mb/
4mb/3mb/3mb/4mb (tot maglie lato corto 21 + 2 maglie di 
ogni angolo tot 25 mb)




LAVORAZIONE DEI FRONTALI 

GIRO 1 mb in Costa su ogni maglia di base (larghezza 
pannello circa 35 cm); 
GIRO 2 iniziare la lavorazione del punto come da schema 
con la prima riga di lavorazione indicata con il numero 1 
( vedi schema); 

Lavorare altri 17 giri, seguendo l’alternanza del punto 
nello schema fino a raggiungere l’altezza di 15 cm 
circa(GIRO 18); 

A questo punto si inizia la lavorazione del punto 
ventagli operando delle diminuzioni per portare il 
pannello da 35 cm circa a 25 cm circa.  
N.b. Come da schema ci sono sempre o una o tre catenelle 
di volta 

GIRO 19 (stiamo lavorando riga dispari / vedi schema)  
mb, salto due maglie di base, 3 ma (invece di 5) sul 
medesimo punto di base, lavoro le maglie intermedie come 
da schema e quando arrivo alle ultime 6 maglie lavoro in 
maniera speculare all’inizio quindi salto due maglie di 
base, sopra la mb faccio 3 ma (invece di 5) salto due 
maglie di base e concludo con una mb sopra l’ultima ma 
del giro sottostante; 

Inizio giro 19 

Termine giro 19




GIRO 20 (stiamo lavorando un giro pari /vedi schema)  1 
mbss sulla prima mb sottostante, salto 1 maglia di base, 
mb sulla ma centrale del ventaglio di tre ma sottostanti, 
salto 1 maglia di base, ventaglio di 5 ma sulla mb 
sottostante. Proseguire facendo regolarmente il punto su 
tutte le maglie centrali. A quattro maglie dal fine giro 
(abbiamo appena eseguito un ventaglio completo di 5ma) 
saltare una maglia di base, fare una mb sulla ma centrale 
del ventaglio sottostante di 3 ma, saltare una maglia di 
base e fare una mbss sull’ ultima mb.  

Inizio giro 20


Termine giro 20


GIRO 21 salto la prima mbss del giro precedente, sopra la 
mb fare 1 mb e due catenelle (a sostituzione della prima 
ma) e altre due ma sulla solita maglia di base. 
Proseguire con l’esecuzione regolare del punto. 
Arrivati a quattro maglie dalla fine, saltare due maglie 
di base e fare un ventaglio di 3ma sopra la mb del giro 
sottostante. Non lavorare sopra la mbss terminale.  

Inizio giro 21




Termine giro 21


GIRO 22 lavorare da schema normale del punto; 
GIRO 23 lavorare da schema normale del punto; 
GIRO 24 vedi GIRO 19 
GIRO 25 vedi GIRO 20;  
GIRO 26 vedi GIRO 21; 
GIRO 27 lavorare da schema normale del punto; 
GIRO 28 lavorare da schema normale del punto; 
GIRO 29 vedi GIRO 19; 
GIRO 30 vedi GIRO 20; 
GIRO 31 vedi GIRO 21; 
GIRO 32 lavorare da schema normale del punto; 
GIRO 33 lavorare da schema normale del punto; 
GIRO 34 lavorare da schema normale del punto; 
GIRO 35 lavorare da schema normale del punto; 
GIRO 36 vedi GIRO 19 
*Il frontale termina con una larghezza di 25 cm e un’altezza 
di 29 cm 

SCHEMA PANNELLO


Partenza del pannello al primo giro 35 cm (base maggiore trapezio) 
Salire senza diminuzioni per circa 15 cm  
Iniziare a diminuire per passare da 35 cm circa di larghezza a 25 
cm circa (base minore trapezio); salire circa 14 cm. 
Altezza totale pannello 29 cm circa. 



LAVORAZIONE DEI LATERALI 

GIRO 1 mb in Costa su ogni maglia sottostante;  
GIRO 2/27 lavorare a punto ventaglio seguendo lo schema (partenza 
giro 1 dello schema) fino ad arrivare ad un’altezza di circa 21 
cm;  
  
GIRO 28 tutto a mb lavorando due mb sulla prima e ultima maglia 
del giro precedente ( tot 27 mb);  
GIRO 29 una mb su ogni mb sottostante; 

Mettere un marker sulla maglia bassa centrale ( 14 esima) 

A questo punto andranno lavorate due parti separate del laterale 
tutto a mb operando la diminuzione su entrambe le parti, verso il 
centro creando una V.  

Da ripetere su entrambe le metà,  
GIRO 30 lavorare tutte mb e operare una diminuzione sulle maglie  
13 e 14 ( 12 mb) 
GIRO 31 ( 11 mb)  
GIRO 32 (10 mb) 
GIRO 33 (9 mb) 
GIRO 34 (8 mb) 
GIRO 35 ( 7 mb) 
GIRO 36 ( 6 mb) 
GIRO 37 (5 mb) 
GIRO 38 (4 mb) 
GIRO 39 (3 mb) 
GIRO 40 (2 mb) 

A questo punto la seconda parte del laterale misura circa 8 cm 
(altezza totale del laterale compresi i giri di ventagli circa 29 
cm) 

Scontornare tutto il lavoro avendo l’accortezza di lavorare le due 
maglie culminanti della punta del laterale insieme (diminuzione) 
in modo da accentuare la punta stessa. 



PREPARAZIONE SALPA  
Preparare 4 tagli di salpa. Due dovranno seguire le linee 
dei frontali e due le linee dei laterali. (Per I laterali 
con la salpa creare un rettangolo che si fermi prima 
delle due punte, la parte delle punte non viene salpata, 
quindi altezza del taglio di salpa circa 20/21 cm) 

Preparare sui due tagli di salpa dei frontali i fori per 
il fissaggio dei manici.A SECONDA DI QUELLI SCELTI. 
I manici sono posizionati a circa 7 cm dalla sommità, 
equidistanti dai margini del pannello e distanti 
( considerando il centro goccia ) circa 13,5 cm fra di 
loro.  

Fissare la salpa 

Fissare i manici utilizzando i fori precreati 

FODERA  
Preparare un taglio di stoffa che comprenda i due 
frontali e il fondo e poi due tagli della misura dei 
laterali.  
Procedere a foderare i pannelli come indicato prima 
dell’assemblaggio.  

ASSEMBLAGGIO 
Unire i pannelli fra di loro col filato di lavorazione.  

Fissare la molla al lavoro utilizzando il filato di 
lavorazione.  

NELLA SEZIONE DIRETTE CREATIVE TROVERETE IL LINK AL VIDEO 
DOVE MOSTRO LA CUCITURA DELLA MOLLA AL CORPO 
BORSA!!!!!!!! 

BUONA CREATIVITÀ!!!!!!!! 


