Anastasia Socks
di Pepperknit (Rav ID: mintyfresh)

Anastasia Socks
(Un omaggio ad Anastasia Krupnik)

Un filato per calzini variegato ha probabilmente un aspetto più pieno rispetto ai colori a tinta unita - ma i
dettagli a forellini possono perdersi se i cambiamenti di colore sono troppo marcati. Questi calzini
garantiscono interesse visivo grazie alle spirali di forellini, ma hanno anche abbastanza maglia rasata da
lasciare parlare il filato. Il modello si presta a infinite variazioni: divertitevi! Se avete domande, non esitate
a scrivermi a mintyfreshflavor@gmail.com !

Filato

Campione

2 matasse di Koigu KPPPM

8 maglie in 2,5 cm (1 inch)
(vedi nota in “Taglia”)

Materiali
Ferri da 2,5 mm, utilizzando il metodo di
lavorazione in tondo preferito, o di diametro
adatto a ottenere la giusta tensione.
Nota: i ferri Addi Turbo US 1s corrispondono a 2,5
mm.

Taglia
Media per donne (US 8) [circa 39]
Nota: Questo modello è particolarmente
clemente; non importa quante maglie si avviano
perché si può cambiare lo spazio tra i forellini.
Per consentire ai forellini di aprirsi, tuttavia, le
calze dovranno essere lavorate un po’ più strette
rispetto alla propria misura in modo che siano più
aderenti.

Istruzioni
Punta
Con un filo di scarto, utilizzando un avvio provvisorio, avviare 30 maglie.
Per istruzioni sulla punta a ferri accorciati più dettagliate, si veda il Wendy Johnson’s Generic Toe-Up Sock
Pattern all’indirizzo http://www.wendyjohnson.net/blog/sockpattern.htm
Ferro 1: Lavorare a diritto 29 maglie. Avvolgere l’ultima maglia, non lavorata, e voltare.
Ferro 2: Passare la prima maglia, non lavorata. Lavorare a rovescio fino all’ultima maglia, avvolgerla e
voltare.
Ferro 3: Passare 1 maglia, lav a diritto fino a 1 maglia prima di quella non lavorata, avvolgerla e voltare.
Ferro 4: Passare 1 maglia, lavorare a rovescio fino a 1 maglia prima di quella non lavorata, avvolgerla e
voltare.
Ripetere i ferri 3 e 4 fino ad avere 14 maglie centrali non avvolte dal filo.
Continuare con la seconda metà della punta:
Ferro 1: lavorare a diritto 14 maglie. Arrivati alla maglia successiva, raccogliere il filo avvolto e lavorarlo a
diritto con la maglia. Avvolgere la maglia seguente (che avrà così due fili avvolti) e voltare.
Ferro 2: Passare 1 maglia, lavorare a rovescio fino alla maglia avvolta, raccogliere il filo avvolto e
lavorarlo a rovescio con la maglia. Avvolgere la maglia seguente e voltare.
In ogni ferro successivo, si raccolgono entrambi i fili avvolti e si lavorano a diritto o a rovescio insieme con
la maglia.
Continuare a lavorare in questo modo tutte le maglie sul ferro. 30 maglie.
Disfare l’avvio provvisorio e trasferire le maglie “vive” su un altro ferro. Lavorare tutte le maglie a diritto,
eseguendo un giro completo delle calze. Se si vuole una punta più lunga, lavorare un altro giro.
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Piede
dir : diritto;
PPDR : passare 2 m a dir separatamente, infilare il ferro sin nel davanti delle 2 m passate, lav
le 2 m insieme a dir ritorto;
2ID : lavorare 2 m insieme a diritto;
gett : gettato.
Iniziare il motivo, usando lo schema completo per il collo del piede (contorno nero), sul ferro numero 1 se
si lavora con la tecnica del Magic Loop o quella dei due circolari. Se si usano i ferri a doppia punta,
posizionare i marcapunti dove si ritiene sia meglio. Per il momento, ignorare l’area delimitata dal
contorno rosa; quella è la ripetizione del motivo che si usa per la gamba. Anche se quando si arriverà
alla gamba, non ci sarà bisogno dello schema!
Si noti che nei giri 20 e 26 c’è una lieve aberrazione nel motivo quando le spirali toccano i lati del collo
del piede. In questi giri non c’è spazio per eseguire sia una diminuzione che un aumento, pertanto si
lavora semplicemente a diritto.
Si noti anche che la ripetizione del motivo per queste calze è stata creata per essere la metà delle
maglie del collo del piede; ci saranno dunque solo due spirali per ogni giro. Se si avviano più maglie per
adattare le calze al proprio piede, si possono aumentare le maglie tra le spirali. Oppure, se si desidera
che le spirali siano più frequenti, fare in modo che ricorrano più frequentemente.
Si può provare con 6 maglie soltanto tra le spirali (con un numero totale di maglie pari a un multiplo di 10)
o qualsiasi altra combinazione desiderata! Non c’è alcun limite. Basta ricordarsi che le spirali richiedono 4
maglie, quando si fanno i calcoli.
Lavorare a diritto tutti i giri dispari.
Piede Destro

Piede Sinistro

Lavorare fino a 3,75 cm (1,5 in) dal tallone.
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Tallone
Se si usa la tecnica del Magic Loop o quella dei due circolari, il ferro 1 ospiterà le maglie del collo del
piede, il ferro 2 quelle del tallone. Se si utilizzano i ferri a doppia punta, sistemare le maglie in modo che
un solo ferro ospiti le maglie per il tallone; trasferire le maglie del collo del piede su un filo di scarto o su un
altro ferro. Lavorare il tallone soltanto sul ferro 2.
Per istruzioni più dettagliate sul tallone a ferri accorciati, si veda Wendy Johnson’s Generic Toe-Up Sock
Pattern all’indirizzo http://www.wendyjohnson.net/blog/sockpattern.htm
Ferro 1: Lavorare a diritto 29 maglie. Avvolgere l’ultima maglia, non
lavorata, e voltare.
Ferro 2: Passare la prima maglia, non lavorata, lavorare a rovescio fino
all’ultima maglia, avvolgerla e voltare.
Ferro 3: Passare 1 maglia, lavorare a diritto fino a 1 maglia prima di
quella non lavorata, avvolgere e voltare.
Ferro 4: Passare 1 maglia, lavorare a rovescio fino a 1 maglia prima di
quella non lavorata, avvolgere e voltare.
Ripetere i ferri 3 e 4 fino ad avere 14 maglie centrali non avvolte dal
filo.
Continuare con la seconda parte del tallone:
Ferro 1: Lavorare a diritto 14 maglie. Alla maglia successiva, raccogliere il filo avvolto e lavoralo a diritto
con la maglia. Avvolgere la maglia successiva (che avrà due fili avvolti) e voltare.
Ferro 2: Passare 1 maglia, lavorare a rovescio fino alla maglia avvolta, raccogliere il filo avvolto e
lavorarlo a rovescio con la maglia. Avvolgere la maglia successiva e voltare.
In ogni ferro successivo, raccogliere entrambi i fili avvolti e lavorare a diritto o rovescio insieme alla
maglia. Continuare a lavorare tutte le maglie sul ferro in questo modo. 30 maglie.

Gamba
Iniziare a lavorare in tondo tutte le maglie. Per due giri, non lavorare il motivo sulle maglie del tallone, così
da avere un tallone un po’ più alto. Quindi iniziare a lavorare il motivo in tondo su tutte le maglie (il
contorno rosa segna la ripetizione, ma il motivo dovrebbe essere già stato memorizzato, giusto?) fino alla
lunghezza desiderata per la gamba. Le calze mostrate hanno gambe lunghe 15 cm (6 in).
Si noti che le spirali dei forellini indicano che il motivo “viaggia”, e le
maglie dovranno essere spostate da un ferro all’altro quando le
diminuzioni si trovano alla fine di un ferro. Si possono spostare le
maglie tutte in una volta in modo che queste siano le ultime maglie
sul ferro seguente invece delle prime maglie sul ferro di origine (per
2ID; il contrario per il PPDR), oppure si possono spostare le maglie una
alla volta a giri alternati. Io ho scelto di spostarli tutti in una volta. Si
potrebbe mettere un marcapunti per indicare l’inizio del giro, ma a un
certo punto i forellini viaggeranno attraverso questo marcapunti,
rendendo difficile l’identificazione dell’inizio esatto del giro,
specialmente quando si esegue il bordo. Credo che questo non sia un gran problema; quando si è pronti
per fare il bordo, basta scegliere un punto sul lato o sul retro della calza e iniziare la lavorazione a coste.

Bordo
Lavorare 13 giri a coste in questo modo: *1 dir, 1 rov, 1 dir, 2 rov, rip da *. Allineare la combinazione 1 dir, 1
rov, 1 dir, con i 2ID o i PPDR. Sembrerà che le spirali continuino anche sul bordo, almeno quando non si
indossa la calza.
Chiudere le maglie usando il metodo preferito; io ho usato il sewn cast-off di Elizabeth Zimmermann,
metodo facilmente rintracciabile su numerosi siti internet. Ecco la spiegazione senza foto:
Rompere il filato, lasciando una coda lunga circa tre volte la parte lavorata a maglia, e infilarlo in un ago
da tapezziere.
1. Passare il filato nelle prime due maglie come se si volesse lavorare 2m insieme a rovescio (2IR). Lasciare
le maglie sul ferro.
2. Passare il filato nella prima maglia come per eseguire un diritto e rimuovere la maglia dal ferro.
Ripetere i passi 1 e 2 fino alla fine.
Fermare i fili. Mettere in forma.
Finito!
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