INIZIA A CREARE OGGI
LA TUA PRESINA

PARTIAMO!
Mi presento e ti racconto la mia collaborazione con Michelis.
Sono Carla Cervella, in arte LaCrazyC (@la_crazy_c), creativa folle, mamma, volontaria
dell’Associazione DiscesaLiberi e componente del Measuring Team Palloni Aerostatici
(più comunemente conosciuti come mongolfiere). Gioco con gomitoli e matassine
da quando avevo 6 anni. Mamma e madrina hanno capito che per domare la mia vivacità
dovevano trasformarla in creatività e mi hanno insegnato a manovrare uncinetto, ferri e ago.
Non ho più smesso.
Avrei dovuto presentarti prima Michelis, che supporta attivamente questo bellissimo
progetto; senza il loro aiuto nulla sarebbe stato possibile. É un’azienda di Mondovì
(la cittadina in cui vivo), specializzata nel preparare la pasta fresca e i dolci tipici monregalesi,
come facevano le nostre nonne in casa la domenica.
E proprio dalle nostre nonne voglio riportare viva la tradizione di queste arti antiche.

ECCO COME É NATA QUESTA IDEA!
ILLUSTRAZIONI DI

UNITI PER

IL PERCHÈ
DI QUESTO PROGETTO...

LEGENDA
Lavori all’uncinetto - grado di difficoltà
Lavori ai ferri - grado di difficoltà

Conosco Cristina Michelis da quando ascoltavamo Boy George nell’intervallo dallo
stesso walkman; una sera, davanti a una pizza e in mezzo a mille chiacchiere, le
dico “Ho un’idea folle da proporti”. E inizio raccontando il mio progetto: “io raduno
tutte le amiche creative e le coinvolgo a fare delle presine, tu mi aiuti con il ricavato
dell’e-commerce e acquistiamo un cesto per mongolfiera con accesso facilitato
per persone con disabilità, visto che a Mondovì ancora non c’è”. Cristina mi prende
in parola e fissa subito un appuntamento con i fratelli per la mattinata successiva.
Michelis decide di devolvere il 50% del fatturato dello shop online casamichelis.it e
il 50% delle vendite nello spaccio aziendale, a partire dal 15 ottobre 2022.

Lavori a punto croce
Catenella
Maglia alta
Maglia bassa
Anello magico

Puoi fare le presine come meglio preferisci!
Se non hai idee puoi seguire le istruzioni/schemi che ho preparato per te.
Non hai mai lavorato all’uncinetto o a maglia?
Niente panico! Ho pensato anche a questo. Sulla mia pagina instagram @la_crazy_c
puoi trovare tutorial veloci e semplici per ogni tipo di punto necessario.
(storie in evidenza o nella sezione reel)

Aumento (2 MB in un punto)
Punto gambero
Aumento maglia bassa in costa posteriore
Aumento triplo maglia bassa
Maglia bassa in costa posteriore
Maglia alta in costa posteriore

PRESINA CON SOMBRERO
Uncinetto

Cotone rosso n° 3
Cotone beige variegato n° 5
Uncinetto n° 3
Uncinetto n° 2,5
1 marcapunto
Ovatta

SOMBRERO
COTONE BEIGE VARIEGATO - UNCINETTO N° 2,5

Anello magico. Lavorare a spirale.
Giro 1 - 6 maglie basse
Giro 2 - Inserire marcapunto, 1 aumento (2 maglie basse nello stesso punto) per un totale di
6 volte (12 maglie basse - MB)
Giro 3 - Spostare marcapunto, *1 maglia bassa, 1 aumento*, ripetere da * a * per un totale di
6 volte (18 MB)
Giro 4 - Spostare marcapunto, *2 maglie basse, 1 aumento*, ripetere da * a * per un totale di
6 volte (24 MB)
Giro 5 - Spostare marcapunto, *3 maglie basse, 1 aumento*, ripetere da * a * per un totale di
6 volte (30 MB)
Giro 6 - Spostare marcapunto, *4 maglie basse, 1 aumento*, ripetere da * a * per un totale di
6 volte (36 MB)
Giro 7 - Spostare marcapunto, *5 maglie basse, 1 aumento*, ripetere da * a * per un totale di
6 volte (42 MB)
Tagliare il filo. Nascondere le codine.
Eseguire un secondo dischetto seguendo e istruzioni dal giro 1 al giro 7. Non tagliare il filo.

ASSEMBLAGGIO SOMBRERO
PRESINA
COTONE ROSSO - UNCINETTO N° 3

Giro 1 - avviare 31 catenelle
Giro 2 - Saltare la prima catenella ed eseguire 30 maglie basse.
Ripetere il giro 2 per un totale di 32 volte o fino a raggiungere una forma quadrata
(il numero di giri può variare in base alla tensione del punto).
Eseguire 15 catenelle, chiudere l’anello con una maglia bassa nello stesso foro
di partenza formando così l’asola che verrà utilizzata per appendere la presina.
Lavorare adesso il bordo su tutto il perimetro. Eseguire 3 catenelle e 2 maglie alte
nello stesso foro, **saltare 2 punti, 1 maglia bassa, 3 catenelle e 2 maglie alte nello
stesso foro** e ripetere da ** a ** per un totale di 10 volte per lato. Proseguire
per tutto il giro. Tagliare il filo e nascondere le codine.

Avvicinare le due parti mettendo rovescio contro rovescio.
Unire i due dischetti con un giro di maglia bassa sulla circonferenza.
A circa 2 centimetri dalla fine del giro inserire un po’ di ovatta al centro.
Terminare il lavoro di unione.
Rifinire con un giro completo a punto gambero.
Eseguire 7 catenelle, tagliare il filo a una lunghezza di circa 20/30 cm.
Unire il sombrero alla presina con punti nascosti (nell’angolo dove è stata fatta l’asola per
appendere).

NON SEI AMANTE DELLE DESCRIZIONI TECNICHE? ECCO A TE GLI SCHEMI!

Presina

Sombrero

PRESINA CON MELIGHE
DI MONDOVÌ
Uncinetto

Cotone rosso n° 3
Cotone giallo n° 3
Uncinetto n° 3
Uncinetto n° 2,5

MELIGHE
COTONE GIALLO - UNCINETTO N° 2,5
2 PEZZI

Giro 1 - 9 catenelle
Giro 2 - Saltare la prima catenella ed eseguire 8 aumenti da 3 maglie basse (24 MB).
Girare il lavoro
Da questo momento lavorare solo in costa posteriore.
Giro 3 - 1 catenella, 1 aumento da 2 maglie basse, 22 maglie basse,1 aumento da 2 maglie basse.
Girare il lavoro
Giro 4 - 1 catenella, 1 aumento da 2 maglie basse, 24 maglie basse, 1 aumento da 2 maglie basse.
Girare il lavoro
Giro 5 - 1 catenella, 1 aumento da 2 maglie basse, 26 maglie basse e 1 aumento da 2 maglie basse.
Tagliare il filo non troppo corto perché servirà per unire i due lembi. Con un ago a cruna larga
dare due punti di finitura in modo da ottenere la forma tipica della pasta di Meliga.
Cucire con punti nascosti i due biscotti sulla presina.

NON SEI AMANTE DELLE ISTRUZIONI SCRITTE? ECCO A TE GLI SCHEMI!

PRESINA
COTONE ROSSO - UNCINETTO N° 3

Giro 1 - 10 catenelle, chiudere ad anello con una maglia bassissima
Giro 2 - 1 catenella, 12 maglie basse all’interno dell’anello. Chiudere con una maglia bassissima.
Girare il lavoro
Giro 3 - 3 catenelle (sostituiscono la prima maglia alta), 2 maglie alte, 2 maglie alte + 2 catenelle
+ 2 maglie alte nel terzo punto, 3 maglie alte. Girare il lavoro
Giro 4 - 3 catenelle (sostituiscono la prima maglia alta), 4 maglie alte, 2 maglie alte + 2 catenelle
+ 2 maglie alte nell’archetto di catenelle, 5 maglie alte. Girare il lavoro
Giro 5 - 3 catenelle (sostituiscono la prima maglia alta), 6 maglie alte, 2 maglie alte + 2 catenelle
+ 2 maglie alte nell’archetto di catenelle, 7 maglie alte. Girare il lavoro
Proseguire in questo modo fino ad avere 27 maglie alte per lato (25 maglie alte + 2 maglie alte
nell’archetto di catenelle).
Eseguire il bordo di finitura sul perimetro come segue: 1 maglia bassa su ogni maglia alta,
4 maglie basse nell’archetto di catenelle, 1 maglia bassa su ogni maglia alta, 2 maglie basse
sulla struttura di ogni maglia alta, 5 maglie bassissime sulle maglie basse dell’anello, 2 maglie
basse sulla struttura di ogni maglia bassa.
Chiudere il giro, non girare il lavoro.
Eseguire un giro a punto gambero.

Presina

Melighe

CROSTATA DI MELIGA
Uncinetto

Cotone rosso n° 3
Cotone variegato beige n° 3
Uncinetto n° 3
Spilli

BASE PASTA FROLLA

COTONE VARIEGATO BEIGE - UNCINETTO N° 3

Giro 1 - 4 catenelle chiuse ad anello con una maglia bassissima
Giro 2 - 3 catenelle (sostituiscono la prima maglia alta), 11 maglie alte. Chiudere con una maglia bassissima
Giro 3 - 3 catenelle (sostituiscono la prima maglia alta), 1 maglia alta nel primo punto (aumento),
1 aumento maglia alta (2 maglie alte nello stesso punto) per altre 10 volte (24 MA). Chiudere con
una maglia bassissima
Giro 4 - 3 catenelle (sostituiscono la prima maglia alta), 1 aumento maglia alta, *una maglia alta,
un aumento maglia alta*. Ripeti da * a * per altre 10 volte (36 MA). Chiudere con una maglia
bassissima
Giro 5 - 3 catenelle (sostituiscono la prima maglia alta), 1 maglia alta, 1 aumento maglia alta,
*1 maglia alta, 1 maglia alta, 1 aumento maglia alta*. Ripeti da * a * per altre 10 volte (48 MA).
Chiudere con una maglia bassissima
Giro 6 - 3 catenelle (sostituiscono la prima maglia alta), 1 maglia alta, 1 maglia alta, 1 aumento
maglia alta, *1 maglia alta, 1 maglia alta, 1 maglia alta, 1 aumento maglia alta*. Ripeti da * a *
per altre 10 volte (60 MA). Chiudere con una maglia bassissima
Giro 7 - 3 catenelle (sostituiscono la prima maglia alta), 1 maglia alta, 1 maglia alta, 1 maglia
alta, 1 aumento, *1 maglia alta, 1 maglia alta, 1 maglia alta, 1 maglia alta, 1 aumento maglia alta*.
Ripeti da * a * per altre 10 volte (72 MA). Chiudere con una maglia bassissima
Giro 8 - 3 catenelle (sostituiscono la prima maglia alta) e 71 maglie alte in costa posteriore.
Tagliare il filo e nascondere le codine.

DECORI DELLA CROSTATA

COTONE VARIEGATO BEIGE - UNCINETTO N° 3

Decoro 1 - 2 pezzi
Giro 1 - 24 catenelle
Giro 2 - 1 catenella, 23 maglie basse
Giro 3 - Punto gambero su tutta la circonferenza sul diritto del lavoro (un punto sul corpo dell’ultima
maglia bassa, un punto su ogni catenella, 1 punto sul corpo della prima maglia bassa, un punto su tutte
le maglie basse) - (vedi schema).

Decoro 2 - 2 pezzi
Giro 1 - 19 catenelle
Giro 2 - 1 catenella, 18 maglie basse
Giro 3 - Punto gambero su tutta la circonferenza sul diritto del lavoro (un punto sul corpo dell’ultima
maglia bassa, un punto su ogni catenella, 1 punto sul corpo della prima maglia bassa, un punto su tutte
le maglie basse) - (vedi schema)

ASSEMBLAGGIO CROSTATA
Sistemare in modo intrecciato i bordi della pasta frolla sulla marmellata e fermare con l’aiuto di spilli.
Sistemare - rovescio contro rovescio - il disco di marmellata e il disco di pasta frolla.
Con il cotone variegato beige fare un giro di maglia bassa su tutta la circonferenza facendo attenzione
a prendere insieme un punto della base di pasta frolla ed uno del bordo di frolla realizzato attorno alla
marmellata (dove ci sono le strisce di decorazione prendere con l’uncinetto anche quelle).
Chiudere con una maglia bassissima.
Fare un secondo giro di perimetro lavorando *1 maglia bassa, 1 pippiolino, 2 maglie basse* e ripetere da * a *
per un totale di 24 volte.
Chiudere con una maglia bassissima, tagliare il filo e nascondere le codine.
Realizzare l’asola per appendere la presina come segue; in un punto qualsiasi della base puntare l’uncinetto,
eseguire 15 catenelle e chiudere ad anello con una maglia bassissima nello stesso punto di partenza.
Lavorare 25 maglie basse all’interno dell’anello di catenelle.
Chiudere con una maglia bassissima, tagliare il filo e nascondere le codine.

NON SEI AMANTE DELLE ISTRUZIONI SCRITTE? ECCO A TE GLI SCHEMI!

MARMELLATA

COTONE ROSSO E COTONE VARIEGATO BEIGE - UNCINETTO N° 3
Con cotone rosso ripetere i giri da 1 a 6 della Base Pasta Frolla.
Con cotone beige variegato lavorare il giro 7 in costa anteriore.
Tagliare il filo.

Base per frolla e marmellata

Bordi della presina

PRESINA CON RAVIOLO
E FAGOTTINO
Ferri

Cotone rosso n° 3
Cotone giallo n° 8
Ferri n° 3,5
Uncinetto n° 3
Ferri n° 2,5
Ovatta

PRESINA
COTONE ROSSO - FERRI N° 3,5

Avviare 25 maglie.
Lavorare a punto legaccio (tutti i ferri a diritto) per un totale di 40 ferri (20 giri) o - in base
alla tensione del punto - fino ad ottenere un quadrato.
Chiudere i punti con la tecnica preferita.
Eseguire con l’uncinetto l’asola (servirà per appendere la presina).
Puntare in un angolo del quadrato appena lavorato, eseguire 15 catenelle. Chiudere con una
maglia bassissima nel punto di partenza.

RAVIOLO
COTONE GIALLO - FERRI N° 2,5

Avviare 15 maglie
Ferro 1, 3 - a diritto (dir)
Ferro 2, 4 - a rovescio (rov)
Ferro 5, 7, 9, 11 - 4 dir, 7 rov, 4 dir
Ferro 6, 8, 10, 12 - 4 rov, 7 dir, 4 rov
Ferro 13, 15 - a diritto
Ferro 14, 16 - a rovescio.
Chiudere con la tecnica preferita. Tagliare il filo
Avviare 15 maglie
Ferro 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 - tutto a diritto
Ferro 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 - tutto a rovescio.
Chiudere con la tecnica preferita. Tagliare il filo.

ASSEMBLAGGIO RAVIOLO

Mettere rovescio contro rovescio i due quadretti.
Tracciare con il filo giallo tre di quattro lati del quadratino interno. Inserire l’ovatta per fare il
ripieno. Tracciare il quarto lato.
Cucire i due quadrati su tutto il perimetro.
Tagliare il filo e nascondere le codine.

FAGOTTINO
COTONE GIALLO - FERRI N° 2,5

Avviare 20 maglie.
Ferro 1, 3, 5 - a diritto (dir)
Ferro 2, 4, 6 - a rovescio (rov)
Ferro 7, 9, 11, 13, 15, 17 - 5 dir, 10 rov, 5 dir
Ferro 8, 10, 12, 14, 16, 18 - 5 rov, 10 dir, 5 rov
Ferro 19, 21, 23 - a diritto
Ferro 20, 22, 24 - a rovescio.
Chiudere con la tecnica preferita. Tagliare il filo.

ASSEMBLAGGIO FAGOTTINO

Preparare l’ovatta per fare il ripieno e inserirla al centro del quadrato.
Chiudere con un nastrino dando la forma di un fagottino.
Puntare l’uncinetto al centro del fagottino.
Avviare 15 catenelle (serviranno per unirlo con punti nascosti nella parte posteriore al centro del raviolo).
Ultimare cucendo la pasta in un angolo della presina.
Tagliare il filo e nascondere le codine.

PRESINA CON TORTELLINO
Ferri

Cotone rosso n° 3
Cotone giallo n° 3
Ferri n° 3,5
Ferri n° 2,5
Ovatta
2 marcapunti

TORTELLINO
COTONE GIALLO - FERRI N° 2,5

Avviare 25 maglie.
Lavorare a rasato diritto (ferri dispari a diritto, ferri pari a rovescio) per 36 ferri
o al raggiungimento di un quadrato (dipende dalla tensione di lavorazione).
Chiudere con la tua tecnica preferita. Tagliare il filo.
Seguire le istruzioni qui di seguito per dare forma al tortellino.

Piegare a metà il
quadrato ottenendo
così un triangolo
rettangolo.

Con ago e filo tracciare un
semicerchio dove verrà
inserita l’ovatta (ripieno).

Unire i due vertici opposti
attorno all’indice e cucire le
due estremità.

Cucire il tortellino sulla presina rivolto verso il basso in modo che l’incavo da tortellino faccia da asola.

PRESINA

NON SEI AMANTE DELLE ISTRUZIONI SCRITTE? ECCO A TE GLI SCHEMI!

COTONE ROSSO - FERRI N° 3,5

Avviare 33 maglie.
Ferro 1, 2, 3, 4 - a diritto
Ferro 5 - 4 diritto (dir), marcapunto (MP), 5 diritto, 2 maglie insieme a diritto (insdir), 1 diritto,
2 maglie insieme a diritto, 1 diritto, 1 gettato (gett), 1 diritto, 1 gettato, 1 diritto, 1 gettato,
1 diritto, 1 gettato, 1 diritto, diminuzione a sinistra (ppd), 1 diritto, diminuzione a sinistra,
5 diritto, marcapunto, 4 diritto
Ferro 6, 8, 10, 12 - 4 dir, MP, 25 rovescio (rov), MP, 4 dir
Ferro 7 - 4 dir, MP, 4 dir, 2 insdir, 1 dir, 2 insdir, 1 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 3 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett,
1 dir, ppd, 1 dir, ppd, 4 dir, MP, 4 dir
Ferro 9 - 4 dir, MP, 3 dir, 2 insdir, 1 dir, 2 insdir, 1 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 5 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett,
1 dir, ppd, 1 dir, ppd, 3 dir, MP, 4 dir
Ferro 11 - 4 dir, MP, 2 dir, 2 insdir, 1 dir, 2 insdir, 1 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 7 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett,
1 dir, ppd, 1 dir, ppd, 2 dir, MP, 4 dir.
Ripetere i ferri da 5 a 12 altre 3 volte.
Ferro 37, 38, 39, 40 - a diritto
Chiudere con la tecnica preferita. Tagliare il filo.

Presina

Tortellino

MICHELIS 1919
Punto croce

VOLO A PRENDERTI
Punto croce

MI PRESENTO

MA GUARDA QUANTE PRESINE!
Compila il modulo che trovi nella pagina successiva e spedisci tutte le presine
che hai creato a:

Sono
e ho realizzato queste presine!
Vi parlo di me

MICHELIS EGIDIO S.R.L.
VIA VIGEVANO 20
12084 MONDOVÌ (CN)

Verranno regalate a tutte le persone che vorranno fare la loro parte per
acquistare questo cesto speciale!
Rimani aggiornato seguendoci sui social e mostraci le tue presine scattando
una foto e pubblicandola con l’hashtag #voloaprenderti.

era la prima volta
che lavoravo a maglia

Vi ho conosciuti tramite...
Social di Michelis
Social di LaCrazyC

volo_a_prenderti
Volo a prenderti

Social di Carolina Zuniga
Passaparola
Altro

www.voloaprenderti.it
info@voloaprenderti.it

sapevo già
lavorare a maglia

GRAZIE PER IL TUO
CONTRIBUTO!

www.casamichelis.it

www.discesaliberi.it

@la_crazy_c

www.carolinazuniga.com

