Parte 1 The Butterfly Effect

Nel profondo dell’anima e in qualche posto nel cuore c’era il più piccolo dei
rumori e milioni di piccole scintille. Trasformare il nulla in qualcosa fu solo
l’inizio e quando tutto finì si divise in dieci piccole parti.
Con il filato A fai un cerchio magico, 1 cat e fai 8 mb

s
Si

giro 1 (A) - inizia in qualsiasi mb
[3mach, 2 cat] x8

- 8 mach, 8 sp di 2 cat

te

giro 2 (B) - inizia intorno a mach

rs

[FPmb intorno mach, 2 mb nello sp di 2 cat] x8
- 8 FPmb, 16 mb

In

giro 3 (C) - inizia in qualsiasi FPmb

*mma, 2 ma, 2 cat, 2 ma, mma, mb, 1 cat, mb; rip da * fino alla fine

St

- 16 ma, 8 mma, 8 mb, 4 sp di 2 cat, 4 sp di 1
cat

itc

giro 4 (D) - inizia in qualsiasi sp di 1 cat

*(mma, 2 ma, 2 cat, 2 ma, mma) nello sp di 1 cat, sal mb, BPmb nelle

h

succ 3 mm, (mb, 2 cat, mb) nello sp di 2 cat, BPmb nelle succ 3 mm, sal mb; rip
da * fino alla fine

- 16 ma, 8 mma, 8 mb, 8 sp di 2 cat, 24
BPmb
giro 5 (E) - iniziare in qualsiasi sp di 2 cat tra mb
*(mma, 2 ma, picot3a, 2 ma, mma) nello sp di 2 cat, sal mb, BPmma
nelle succ 4 mm, BPmb nelle succ 2 mm, (mb, 2 cat, mb) nello sp di 2 cat,
BPmb nelle succ 2 mm, BPmma nelle succ 4 mm, sal mb; rip da * fino alla fine

- 16 ma, 8 mma, 8 mb, 16 BPmb, 32
BPmma, 4 sp di 2 cat, 4 picot3a
giro 6 (D) - iniziare nello sp di 2 cat del giro 3 – n.b. FPdc in questo giro
sembrano più ma intorno alle cat comunque entrambi appaiono come FPma e perciò
sono scritte come FPma
*FPma intorno allo sp di 2 cat del giro 3, 4 cat, FPma nello stesso sp di 2
cat emettere le 4 cat davanti al picot3a del giro 5, 4 cat, V nello sp di 2 cat del
giro, 4 cat; rip da * fino alla fine
- 8 FPma, 4 m V , 8 sp di 4 cat

s
Si

giro 7 (A) - iniziare in qualsiasi m V
*(2mach, 1 cat, 2mach, 2 cat, 2mach, 1 cat, 2mach) nella V, 4 cat, FPmb

te

intorno a FPma del giro, 3 cat, FPmb intorno a FPma del giro 6 e mettere le 3
cat davanti all’angolo costituito dalle 4 cat del giro 6, 4 cat; rip da * fino alla
fine

rs

- 16 2mach, 8 FPmb, 8 sp di 1 cat, 4 sp di 2

cat, 8 sp di 4 cat

In

giro 8 (C) - iniziare in qualsiasi angolo di 2 cat

St

*(2 ma, 2 cat, 2 ma), FPma intorno a mach, mma nello sp di 1 cat,
FPmma intorno a mach, 6 mb intorno allo sp di 4 cat, FPmb intorno a FPmb, 3

itc

mb intorno allo sp di 3 cat, FPmb intorno a FPmb, 6 mb intorno allo sp di 4
cat, FPmma intorno a mach, mma nello sp di 1 cat, FPma intorno a mach; rip
da * fino alla fine

h

per lato - 4 ma, 15 mb, 2 FPma, sp di 2 cat, 2
mma, 2 FPmma, 2 FPmb
giro 9 (E) - iniziare in qualsiasi angolo di 2 cat
*(mma, 2 cat, mma), BPma nelle succ 4 mm, sal FPmma, BPma nelle
succ 6 mm, sal FPmb, BPma, sal mb, ma nel picot3a del giro 5, BPma, sal
FPmb, BPma nelle succ 6 mm, sal FPmma, BPma nelle succ 4 mm; rip da * fino
alla fine
per lato - 2 mma, sp di 2 cat, 1 ma, 22 BPma

giro 10 (D) - iniziare in qualsiasi angolo di 2 cat
*(mma, ma, 2 cat, ma, mma), mb nelle succ 8 mm (fai attenzione a non
saltare la prima maglia nascosta), mma, FPmad intorno alla FPma del giro 6,
sal BPma, ma, 3 ma, (ma, picot3a, ma), 3 ma, ma, FPmad intorno alla FPma del
giro 6, sal BPma, mma, mb nelle succ 8 mm; rip da * fino alla fine
per lato - 4 mma, 12 ma, 16 mb, sp di 2 cat,
picot3a, 2 FPmad
giro 11 (B) - iniziare in qualsiasi angolo di 2 cat
*(2 ma, 2 cat, 2 ma), BPma, BPmma, BPmb nelle succ 8 mm, 1 cat, sal 2 mm

s
Si

che sono mma e FPmad, BPmb, BPmma, BPma nelle succ 3 mm, sal picot3a,
BPma nelle succ 3 mm, BPmma, BPmb, 1 cat, sal 2 mm, BPmb nelle succ 8
mm, BPmma, BPma; rip da * fino alla fine

te

per lato - 8 BPma, 4 BPmma, 18 BPmb,

4ma, 2 sp di 1 cat, 1 sp di 2 cat

rs

giro 12 (A) - iniziare in qualsiasi angolo di 2 cat -in questo giro dovrai lavorare
solamente gli sp di catenelle e saltare tutte le maglie-

In

*(2mach, 1 cat, 2mach, 2 cat, 2mach, 1 cat, 2mach), 6 cat, (2mach, 1 cat,
2mach) nello sp di 1 cat, 5 cat, (2mach, 1 cat, 2mach) nello sp di 1 cat, 6 cat; rip

St

da * fino alla fine

per lato - 8 2mach, 4 sp di 1 cat, 2 sp di 6

giro 13 (C) - iniziare in qualsiasi angolo di 2 cat

itc

cat, 1 sp di 5 cat, 1 sp di 2 cat

h

*(2 ma, 1 mad, 2 cat, 1 mad, 2 ma), FPma intorno a mach, ma nello sp di
cat, FPma intorno a mach, (4 ma, mad, 1 cat, mad, 4 ma) nello sp di 6 cat,
FPma intorno a mach, ma nello sp di cat, FPma intorno a mach,
N.B.Ora lavoreremo nel giro 11 e nelle 5 cat nel dietro del giro 12 (non allo
stesso tempo)t con una
sal 2 mm, BPmb nel giro 11, [ma nelle 5 cat, BPma nel giro 11] x 2, (mad,
picot3a, mad) nelle 5 cat, [BPma nel giro, ma nelle 5 cat] x 2, BPmb nel giro 11,
sal 2 mm
N.B.ora stai lavorando nel dietro del giro 12
FPma intorno a mach, ma nello sp di cat, FPma intorno a mach, (4 ma,

mad, 1 cat, mad, 4 ma) nello sp di 6 cat, FPma intorno a mach, ma nello sp di
cat, FPma intorno a mach; rip da * fino alla fine
per lato - 8 FPma, 28 ma, 8 mad, 2 BPmb, 4
BPma, 1 picot3a, 2 sp di 1 cat, 1 sp di 2 cat
giro 14 (C) - iniziare in qualsiasi angolo di 2 cat –queso giro crea sp di cat nel
dietro del lavoro che lavorerai in seguito*(mbss, 3 cat, mbss), 3 cat, sal m, BPmbss, [2 cat, sal 2 mm, BPmbss] x3,
2 cat, sal sp di 1 cat, BPmbss, [2 cat, sal 2 mm, BPmbss] x 2,
Ora dovresti essere nella ma fra le 2 mach appena prima del centro del

s
Si

giro

2 cat, sal 4 mm, BPmbss, 3 cat, sal 4 mm e picot3a, BPmbss, 2 cat, sa 4

mm, BPmbss, [2 cat, sal 2 mm, BPmbss] x 2, 2 cat, sal sp di 2 cat, BPmbss, [2

te

cat, sa 2 mm, BPmbss] x3, 3 cat, sal m; rip da * fino alla fine
per lato - 16 BPmbss, 14 sp di 2 cat, 4 sp di 3 cat

rs

giro 15 (F) - iniziare nel primo sp di 2 cat prima dell’angolo e inizi a fare il

In

tuo angolo da qui –lavorando soltanto negli sp di cat eseguiti nel giro 14 se non
indicato diversamente – saranno sottilineati per una maggiore chiarezza-

St

*(mbss, 2 cat, ma, mad), unisci questo sp di 2 cat e il succ sp di 3 cat con
2mains, (mma, mb, 3 mma), FPmb intorno alla mbss tra cat, (3 mma, ma, 3

itc

mma), FPmb intorno alla mbss tra cat, (3 mma, mb, mma), unisci questo sp di
3 cat con il succ sp di 2 cat con una 2mains, (mad, ma, 2 cat, mbss), questo sarà
il tuo angolo!

h

[3 mb nello sp di 2 cat] x5, (2 ma, mma, mb), (mb, mma, ma, 1 cat, ma,
mma, mb), (mb, mma, 2 ma), [3 mb nello sp di 2 cat] x 5; rip da * fino alla fine
per lato - 2 mbsst, 2 sp di 2 cat, 9 ma, 2 mad,
2 2mains, 18 mma, 36 mb, 2 FPmb, 1 sp di1 cat
giro 16 (E e per il toffee popcorn anche A) - iniziare nel dietro intorno alla
prima mbss dell’angolo del giro 14
*BPmbss, 3 cat, spingi l’angolo verso il dietro e lavoraci intorno nelle 3
cat del giro 14, fai un toffee popcorn con il filato A al centro, 3 cat, BPmbss
intorno alla seconda mbss dell’angolo del giro 14, 5 cat, mbss nella prima delle

15 mb e metti le 5 cat davanti al lavoro, [picot3a, mbss] x3, picot6a, sal mb,
[mbss, mbss, picot3a] x3, mbss, 3 cat, BPmbss intorno alla mbss prima delle 3
cat del giro 14, 4 cat, toffee popcorn tra BPma 3 e 4 lavorate nel giro, 4 cat,
BPmbss intorno alla mbss dopo le 3 cat del giro, 3 cat, mbss nella prima delle
15 mb, [picot3a, mbss, mbss] x3, picot6a, sal mb, [mbss, mbss, picot3a] x3,
mbss, 5 cat; rip da * fino alla fine
per lato - 4 sp di 3 cat, 2 sp di 5 cat, 12
picot3a, 2 picot6a, 2 toffee popcorn, 2 sp di 4 cat, 4 BPmbsst, 28 mbss
giro 17 (F) - in questo giro lavorerai solamente nel giro 15 e salterai tutte le

s
Si

maglie del giro 16 ECCETTO il toffee popcorn dell’angolo dove lavorerai intorno alle
3 cat E le mm del giro, inizi nello sp di 2 cat che porta all’angolo dal giro 15. Se hai
problemi a trovarlo sono le 2 cat con cui hai iniziato il giro 15! -

te

*(2 mma, ma, picot2b) nello sp di 2 cat, ma, mma, esc intorno a 2mains,

mma nelle successive 2 mm, (ma, picot2b, ma), mma, mb, sal m
Ora dovresti trovarti prima delle 3 cat, dovrai lavorare intorno ad

rs

entrambe le 3 cat E nelle maglie
mbss, mma, ma,

In

^^ il seguente () è da lavorare soltanto in una m ma intorno alle 2 cat,
dovrai iniziare nella m e intorno alle 3 cat dove ti trovi già, poi facendo una
3 cat3^^

St

FPma intorno al, e continuando ancora nella stessa m e intorno alle successive

itc

(2 ma, FPma intorno al toffee popcorn, picot2b, 2 ma), ma, mma, mbss,
sal m, mb, mma, (ma, picot2b, ma), mma nelle succ 2 mm, esc intorno alle
2mains, mma, (ma, picot2b) (ma, 2 mma) nello sp di 2 cat, mbss presa dietro

h

dietroal 1° picot3a

L'angolo di foglie è fatto!
^^Per questa parte dovrai lavorare davanti al giro di picot del giro 16.
Quando hai fatto dovrai tirare I picot attraverso gli spazi gonfiandoli gome
come dei piccoli germogli di fiori. Lavorerai le FP2mains di fronte ad essi e
delle piccole catenelle creeranno gli spazi menzionati. Se dai un’occhiata a
questa sezione potrai vedere chiaramente gli spazi fra catenelle che sono
lavorati con BPmbss, e queste sono le uniche che metteranno le 2mains

intorno ECCETTO per quella di fronte al picot6a che si trova nello sp di 1 cat
del giro 13. Ci sono sei di questi spazi, come ci sono sei picot3a, così nello
schema il 1° sarà di fronte al 1° picot3a. ^^
1 cat, FPma di fronte al 1° picot3a, 2 cat, FP2mains di fronte al 1° E 2°
picot3a, 2 cat, FP2mains di fronte al 2° E 3° picot3a, 2 cat, FP2mains di fronte
al 3° picot3a E nello sp di 1 cat di fronte al picot6a, 3 cat, FP2mains nello sp di
1 cat di fronte al picot6a E di fronte al 4° picot3a, 2 cat, FP2mains di fronte al
4° E 5° picot3a, 2 cat, FP2mains di fronte al 5° E 6° picot3a, 2 cat, FPma di
fronte al 6° picot3a, 1 cat, mbss presa dietro dietro al 6° picot3a

s
Si

La sezione destra dei germogli è fatta!

(mb, 2ma, picot2b, mma), mma nelle succ 2 mm, mb

te

Ora dovrai saltare sopra le 4 cat e lavorarci sopra, quindi attraverserà il

tuo lavoro quando lo avrai fatto. Dovrai spingere leggermente verso il lato per
arrivare alla maglia successiva

rs

mbss, 2 mma in ciascuna delle succ 2 mm, (ma, 2 cat, ma) nello sp di 1 cat,
2 mma in ciascuna dell succ 2 mm, mbss,

In

Lavora ancora sopra le 4 cat

mb, mma nelle succ 2 mm, (mma, ma, picot2b, ma, mb), mbss presa dietro

St

dietro al picot3a

itc

Foglia centrale fatta!

1 cat, FPma di fronte al 1° picot3a, 2 cat, FP2mains di fronte al 1° E 2°

h

picot3a, 2 cat, FP2mains di fronte al 2° E 3° picot3a, 2 cat, FP2mains di fronte
al 3° picot3a E nello sp di 1 cat di fronte al picot6a, 3 cat, FP2mains nello sp di
1 cat di fronte al picot6a E di fronte al 4° picot3a, 2 cat, FP2mains di fronte al
4° E 5° picot3a, 2 cat, FP2mains di fronte al 5° E 6° picot3a, 2 cat, FPma di
fronte al 6° picot3a, 1 cat, mbss presa dietro dietro al 6° picot3a
La sezione sinistra dei germogli è fatta!
Rip da * fino alla fine
per lato - 5 sp di 1 cat, 26 mma, 21 ma, 7

picot2b, 2 esc, 6 mb, 8 mbss, 3 FPma, 13 sp di 2 cat, 12 FP2mains, 2 sp di 3 cat, 6
2madins
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St

In

rs

te
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Si

