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Dedicato alle lettrici più esperte un caldo, piccolo

capolavoro di pazienza che mescola ricamo e tricot
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[LAVORI IN CORSO]

OCCORRENTE
� G 200 di lana Merinos Patons
“Village” di cui: g 150 panna 11 e
g 50 grigio verde 52.
� Lana da ricamo “Anchor” nei
colori verde acido 9156, verde oli-
va chiaro 9258, verde brillante
9116, verde mela 9154, 1 matassi-
na per colore.
� “Filofort Tre Cerchi Rosso” n.
50 panna, 1 spoletta.

I prodotti sono della Coats Cu-
cirini: � Ferri “Inox” n. 5 e n. 5
1/2.�Un ago a punta arrotonda-
ta “Milward” n. 18 e uno da cuci-

re n. 7. � 6 bottoncini bianchi.
� 2 rettangoli di 17x8 cm (davan-
ti destro e sinistro) e uno di 25x8
cm di cencio della nonna.

PUNTI IMPIEGATI
� Con i ferri: maglia tubolare
(avvio), punto coste 1/1, maglia
rasata. Lavorazione a incastro:
lav. a m. ras. seguendo lo schema
e usando 1 gomitolo per ogni zo-
na di diverso colore. Incrociate i
fili sul rovescio del lavoro a ogni
cambio di tinta per evitare la for-
mazione di antiestetici buchi.

�Con l’ago: punto maglia, pun-
to erba, punto lanciato.

CAMPIONE
�Cm 10x10 lavorati a maglia ra-
sata con i ferri 5 1/2 sono pari a
14 maglie e 20 ferri.

ESECUZIONE
�Dietro: con i ferri n. 5 e il colo-
re panna avviate 44 m. e, per il
bordo, lav. 4 ferri a m. tubolare,
poi 4 ferri a p. coste 1/1, pari a
cm 2 di alt. tot. Pros. con i ferri
n. 51/2 a m. ras. a incastro se-

guendo lo schema e diminuendo
1 m. nel corso del 1˚ ferro. A cm
16 dal bordo (pari a 32 ferri),
per gli scalfi intrecc. ai lati 3 m.,
poi per i raglan dim., all’interno
delle prime e ultime 2 m., 1 m.
ogni 2 ferri per 10 volte (= sulla
destra del lavoro eseguite 1 acc.
semplice; sulla sinistra lav. 2 m.
ins. a dir.). A cm 11 dall’inizio de-
gli scalfi (pari a 22 ferri), intrecc.
le 17 m. rimaste.
� Davanti destro: con i ferri n.
5 e il colore panna avviate 20 m.
e lav. il bordo come dietro. Pros.
con i ferri n. 5 1/2 a m. ras. a inca-
stro seguendo lo schema.
A cm 16 dal bordo (pari a 32
ferri), eseguite lo scalfo, sulla
sinistra del lavoro, come
fatto per il dietro. A cm
24 dal bordo (pari a
48 ferri), per lo scol-
lo intrecc. sulla de-
stra del lavoro, ogni 2
ferri 3 m., 2 m., 1 m.,
per 2 volte.
�Davanti sinistro: la-
vorate come il davanti
destro, in modo simme-
trico e seguendo lo sche-
ma relativo.
� Maniche: con i ferri n. 5 e il
colore panna avviate 24 m. e lav.
il bordo come dietro. Pros. con i
ferri n. 5 1/2 a m. ras. a incastro
seguendo per ciascuna manica il
relativo schema. Ai lati aum. 1
m. ogni 6 ferri per 4 volte. A cm
15 dal bordo (pari a 30 ferri), ese-
guite gli scalfi come fatto per il
dietro. A cm 11 dall’inizio degli
scalfi (pari a 22 ferri), intrecc. le
6 m. rimaste.
� Bordo di rifinitura: con i ferri
n. 5 e il colore panna avviate 146
m. e lav. 2 ferri a m. tubolare;
pros. a p. coste 1/1 eseguendo,
nel corso del 1˚ ferro, 6 occhielli
di 1 m. e 1 ferro di cui: il 1˚ all’in-
terno delle prime 4 m. e i restanti
a 7 m. di distanza tra loro; a cm

1,5 di alt. tot. (pari a 6 ferri com-
plessivi), mettete le m. in sospeso.

CONFEZIONE E RIFINITURE
Completate ciascun davanti e

la manica sinistra ricamando a
punto maglia con la lana da rica-
mo messa doppia il motivo dello
schema. Eseguite il “profilo” del
paesaggio come segue: portate a
grandezza naturale il motivo dei
3 schemi tenendo presente che
ogni quadretto degli schemi cor-
risponde a cm 1. Copiate cia-
scun motivo sul corrispondente
cencio della nonna. Imbastite il
tessuto sui davanti e sulla mani-
ca sinistra, nella posizione indica-
ta sullo schema per la lavorazio-
ne a incastro ed eseguite il rica-

mo a punto erba. Al termine del
ricamo, togliete le imbastiture,
poi eliminate il cencio della non-
na sfilando delicatamente, con
l’aiuto di una pinzetta, i fili di tes-
suto facendo ben attenzione a
non intaccare il ricamo. Comple-
tate tutto lo sprone: con il colore
panna ricamate i “fiocchi di ne-
ve” con 3 piccoli punti lanciati
eseguiti al centro di 1 m. di fon-
do e comprendendo 2 ferri in al-
tezza; distribuite i “fiocchi” a pia-
cere oppure osservando la foto.
Al termine, delimitate la lavora-
zione a incastro con una serie di
punti maglia su 1 m. e su 2 f. (1
ferro della zona panna e 1 ferro
della zona verde). Cucite i ra-
glan. Cucite il bordo di rifinitura
lungo i lati d’abbottonatura e lo
scollo davanti e dietro come se-
gue: sfilate le m. dal ferro, sfuma-
tele leggermente con ferro a vapo-
re affinché non si smaglino, piega-
te il bordo a metà e appuntate il
centro in corrispondenza del cen-
tro dello scollo dietro, poi cucite
le m., una a una, a punto indietro
sul diritto del lavoro. Cucite i fian-
chi e i sottomanica. Attaccate i
bottoni lungo l’abbottonatura
del davanti sinistro, in corrispon-
denza degli occhielli.  �
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C
i può essere re-
galo migliore,

per il nipotino arri-
vato da poco, di un
maglione caldo e al-
legro uscito dalle
mani della nonna?
No, è chiaro. Così
come non ci può es-
sere periodo miglio-
re di questo per
mettersi al lavoro:
Natale è finalmente
arrivato, la lunga fa-
se dei preparativi è
finita ma lo spirito
della Festa è ancora
tra noi. Buon lavo-
ro, dunque. E buon
regalo a tutti!
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