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BOLERO NERO (BLACK BOLERO)
Questo bolero nasce originariamente in cotone, ma visto l’approssimarsi della stagione invernale ho deciso
di proporvelo in lana. La Merinofine della Grignasco è perfetta.
La taglia che ho realizzato per me è una 46, ma il pregio di questo modello è che va bene per una taglia in
più o in meno: infatti non prevede allacciatura davanti e le maniche sono belle larghe (quindi la ciccia post
panettoni non impiccia). I bordi centrali delle due metà davanti e dello scollo sono rifiniti all’uncinetto con tre
giri di punto basso ed uno di punto gambero.
This bolero has been originally knitted in cotton, but I suggest you to work it with wool: Merinofine from
Grignasco is perfect.
I have knitted a L size, but the most important characteristic of it is that it fits well for M and XL as well: it has
no buttons at the center and slevees are quite wide (so if you eat too much at Christmas nobody would see
it…). The center front and neck are finished with a crochet hook, with 3 rows of single crochet and one row in
crab st.

Ecco le istruzioni per una taglia 46.
Here are the directions for a size L.
Occorrente: 500 gr. di Merinofine della Grignasco, nera (o del colore che preferite…). Ferri 3,5. Uncinetto
3,5. Campione 10x10: 22 m. per 28 ferri circa, a punto operato (in larghezza ed in altezza circa 3 motivi e
mezzo).
Materials: 500 gr. of Grignasco Merinofine, color:black. Needles #4, crochet hook #4. Tension: 22 sts x 28
rows (4 in x 4 in) in openwork pattern (in width and height 3 repeats and a half).
Punto operato: è un punto ajour su 16 maglie, riportato nello schema, dove sono segnati solo i ferri dispari.
Nei ferri pari lavorare le maglie come si presentano, e le gettate a rovescio. Al 9° ferro ricominciar e dal 1°.
Iniziare e finire ai margini con un vivagno.

(Seam stitch in garter st.)
(purl)
(knit)
(slip 1, k1, PSSO)
(k2tog)
(YO)

Openwork pattern: it’s worked on multiples of 16 sts, + 2
seam sts at beginning and end of row. Follow the graphic,
where are charted only RS rows. In WS rows knit the knit
sts, and purl all purl sts and YO. From 9th row start again
from first row. Seam sts are in garther st (knit in RS and
WS). All measurements are given in cm. (Remember that 4
in=10 cm.)
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Dietro (BACK)

Dietro: avviare 130 maglie con il metodo del filo doppio
(opzionale, io l’ho fatto solo per provare questo tipo di
avvio che non avevo mai usato. Potete usare un classico
tubolare, lavorandolo per quattro ferri, oppure un avvio
semplice rifinito con tre giri di punto basso ed un giro di
punto gambero all’uncinetto, come i bordi davanti e lo
scollo).
Lavorare il motivo traforato secondo lo schema,
prevedendo i vivagni ai margini. Completare 10 motivi in
altezza, poi per gli scalfi chiudere 5 m. per lato, poi ogni
due giri chiudere 1 m. per 5 volte. In questo modo viene
eliminato mezzo motivo per lato. Proseguire fino a
completare altri sette motivi in altezza. Chiudere tutte le
maglie insieme.

Back: cast on 130 sts with a tubular cast on or with a back loop cast on, if you prefer (in this case finish
lower borders with crochet hook as center front and neck). K1 (first seam st), continue in openwork pattern,
K1 (last seam st). All seam sts are in garther st.
Complete 10 rep. in height, then work decreases for sleeves as follows: cast off 5 sts each side once, then 1
st each side 5 times each two rows.
This way half a rep. in width at beginning and end of row has been eliminated. Continue until you have
completed other 7 rep. in height from start of decreases. Cast off all sts.

Metà davanti: Avviare 66 maglie con il metodo del filo
doppio (opzionale) e lavorare a punto operato,
considerando i vivagni ai margini. Per lo scalfo eseguire
come il dietro. Per lo scollo, dopo avere completato 5 motivi
in altezza dagli scalfi chiudere le 18 maglie centrali, pari ad
1 motivo, poi ogni due giri: 3 m. per 2 volte, 2 m. per 1 volta
(pari ad un altro mezzo motivo). Proseguire fino ad avere
completato 7 motivi in altezza dallo scalfo. Chiudere le
maglie rimanenti. Eseguire l’altra metà davanti
specularmente.
Davanti

Half front: cast on 66 sts with the same method you have
used for back, then work in openwork pattern, + 1 seam st
at beginning and end of row in garther st. Work decreases
for sleeves as back. For neck shaping, after completing 5
rep. in height from start of slevee decreases close the 18
central sts (=1 rep in width), then, each two rows: 3 sts
twice, 2 sts once (= ½ rep. in width). Continue unt il you have completed 7 rep. in height from start of sleeve
decreases. Cast off all sts.
(FRONT)

Manica
(SLEEVE)

Maniche: avviare 114 m. con il metodo del
filo doppio (opzionale) e proseguire con il
punto operato, considerando sempre i
vivagni ai margini. Completare 14 motivi in
altezza e poi chiudere tutte le maglie.

Sleeves: cast on 114 sts as done for back
and front and work in openwork pattern + 1
seam st at beginning and end of row. Knit
14 rep. in height then cast off all sts.
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Confezione:
Stendere le varie parti e fissarle con degli spilli in modo che raggiungano le misure indicate. Spruzzare con
un po’ d’acqua ed aspettare che asciughino. Non stirare!
Cucire le spalle dei metà davanti con il dietro.
Con l’uncinetto lavorare tre giri a punto basso riprendendo 64 punti da ciascun bordo davanti, 21 punti da
ciascuna metà scollo davanti e 25 punti dallo scollo dietro. In corrispondenza dell’inizio dello scollo davanti
(indicato con una freccia rossa nella figura), nei primi due giri di punto basso lavorare tre punti bassi in uno
nel punto d’angolo.
Eseguire un ultimo giro a punto gambero.
1
Chiudere le cuciture delle maniche ed attaccarle al corpetto. Chiudere i margini laterali del corpetto.
Finishing:
Block all parts (don’t iron!). Sew the shoulders.
With crochet hook work three rows in single crochet picking up 64 sts from each front border, 21 sts from
each front neck and 25 from back neck.
To shape the corner at beginning of neck (see red arrow in the picture of front), work three sts in one.
Work the last row in crab st.
Sew the sleeves at back and front. Sew the underarms.
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Questo modello è stato ideato e realizzato da Gomitolina, serial knitter palermitana le cui imprese sono
documentate su www.gomitolina.blogspot.com
This pattern has been designed and knitted by Gomitolina, whose knitting adventures are recorded on
www.gomitolina.blogspot.com.

