
 

http://annavirkpanna.com - IG: @AnnaVirkpanna - FB group: AnnaVirkpanna’s Hook Up 

 
* Copyright Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2022 * 

Reproduction and publication of materials and texts without the consent of Anna Nilsson is not permitted. 

1 

Sunflower mandala CAL - parte 1 
 
1. Colore 1. 12 ma in un anello magico. (12 ma) 
 
2. (1 ma, 1 cat, 1 ma) in ogni punto del giro precedente. (24 ma, 12 archi di 1 cat) 
 
3. Colore 2. Cominciare in un arco di 1 cat. *3mains nell’arco di 1 cat, 2 cat, [MaLDi intorno 
alla ma] 2 volte, 2 cat*. (12 3mains, 24 MaLDi, 24 archi di 2 cat) 
 
4. Colore 3. Cominciare intorno ad un Begin around a 3mains. *1 MbLDa intorno a 3mains, 1 
mb nell’arco di cat, [MaLDi intorno alla ma] 2 volte, 1 mb nell’arco di cat*.  
(12 MbLDa, 24 mb, 24 MaLDi) 
 
5. 1 cat, *1 mb nella MbLDa, 1 mma nella mb, 1 ma nella MaLDi, 2 cat, 1 ma nella successiva 
MaLDi, 1 mma nella mb*. (12 mb, 24 mma, 24 ma, 12 archi di 2 cat) 
 
6. Colore 1. Cominciare in un qualsiasi arco di catenelle. *[1 ma, 1 cat] 3 volte, 1 ma nello 
stesso arco di catenelle, 1 mb sulla mb*. (48 ma, 12 mb, 36 archi di 1 cat) 
 
7. Colore 2. Cominciare intorno alla prima ma di un gruppo. *[1 MaLDi intorno alla ma, 1 
mma nell’arco di catenelle] 3 volte, 1 MaLDi intorno alla ma, 2 cat, saltare la mb*.  
(48 MaLDi, 36 mma, 12 archi di 2 cat) 
 
8. *7 mma, 2 cat, saltare l’arco di catenelle*. (84 mma, 12 archi da 2 cat) 
 
9. Colore 3. Cominciare in un qualsiasi arco di cat. *pop intorno contemporaneamente 
all’arco di 2 cat del giro 8 e all’arco di 2 cat del giro 7, 5 cat, saltare 3 pt, 1 mb in prossimo pt, 
5 cat, saltare 3 pt*. (12 pop, 12 mb, 24 archi di 5 cat) 
 
10. Colore 1. Cominciare in un arco di cat prima di un pop. 
*3 ma nell’arco di cat, 2mains (con la prima ma nella cat prima del pop e la seconda ma 
nell’arco di 1 cat dopo il pop), 3 ma nell’arco di cat, 2mains (con la prima ma nell’arco di cat 
prima della mb e la seconda ma nell’arco di cat dopo la mb)*. (24 2mains, 72 ma) 
 
11. Colore 3. Cominciare nella prima mb del giro precedente. *3 mb, 1 madLDa intorno al 
pop del giro 9, saltare il 2mains, 3 mb, 1 madLDa intorno alla mb del giro 9, saltare il 
2mains*. (24 madLDa, 72 mb) 
 
12. Colore 2. Cominciare nella mb dopo la madLDa intorno alla mb. *1 mb, 1 mma, 1 ma, 3 
ma in madLDa, 1 ma, 1 mma, 1 mb, 2 cat, saltare la madLDa*. 
(24 mb, 24 mma, 60 ma, 12 archi da 2 cat) 
 
13. 1 cat, *2 mb, 1 mma, 1 ma, 3 ma nel prossimo punto (la seconda ma di 3 nello stesso 
punto), 1 ma, 1 mma, 2 mb, 3 cat, saltare l’arco di cat*. 
(48 mb, 24 mma, 60 ma, 12 archi da 3 cat) 
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Dopo la parte 1 il mio sunflower mandala misura: 
Catona 17,5 cm (non bloccato) 
Whirl 16 cm (non bloccato) 
Sweet Treat 13,5 cm (non bloccato) 
 

#annavirkpanna #sunflowermandalacal 
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