CALZE TOE-UP A FERRI ACCORCIATI

la maglia avvolta dal filo sul ferro sinistro e
voltare il lavoro; proseguire la lavorazione in
direzione opposta. Sul rovescio del lavoro,
lavorare fino al punto che deve essere avvolto ,
portare il filo dietro, passare una maglia sul
ferro destro a rovescio senza lavorarla,
riportare il filo sul davanti, ripassare la maglia
avvolta dal filo sul ferro sinistro e voltare il
lavoro.

Materiale:
 Lana Grossa Meilenweit col. 4842
gomitolo da 100 g.
 Ago circolare da 100 - 120 cm per
lavorazione in tondo con la tecnica del
Magic Loop (a piacimento si possono
usare i ferri a doppia punta o 2 circolari)
 Puntali da 3.0 e 3.5 mm
 Anellino segnapunti
 Uncinetto n. 3-3.5 mm
Taglia piede n. 37
Campione: 6.5 maglie in 1” (2.5 cm)
Skill level: intermedio
Note: Le calze sono dette toe-up perché la
lavorazione inizia dalla punta; punta e tallone
sono lavorati a ferri accorciati secondo il
metodo “wrap and turn” (avvolgi e gira) W&T;
quando lo schema dice W&T lavorare come
segue: sul diritto del lavoro, arrivati al punto
che deve essere avvolto, portare il filo davanti,
passare una maglia sul ferro destro a rovescio
senza lavorarla, riportare il filo dietro, ripassare

PUNTA
Avviare in maniera provvisoria 24 maglie.
Io
uso
l’avvio
con
l’uncinetto.
Con un uncinetto e lana di altro colore avviare
attorno al ferro una catenella di 24 maglie, fare
2-3 catenelle extra, rompere il filo e chiudere
con un nodo (senza stringere).
1° giro - Con la lana Meilenweit lavorare
diritto i 24 punti
2° giro - lavorare a diritto 23 punti, W&T
3° giro - lavorare a rovescio 22 punti, W&T
4° giro - lavorare a diritto 21 punti, W&T
5° giro - lavorare a rovescio 20 punti, W&T

a

Proseguire così fino a quando ci sono sul ferro 8
punti avvolti ai due lati e 8 punti centrali
lavorati. A questo punto siete sul lato diritto,
lavorare le 8 maglie centrali a diritto, con la
punta del ferro sin sollevare il filo che avvolge il
primo punto avvolto e lavorarli assieme a
diritto, avvolgere (wrap) il punto successivo,
che quindi avrà 2 fili avvolti. Girare il lavoro,
lavorare 9 punti a rovescio, mettere sul ferro
sin il filo che avvolge il punto e lavorarli assieme
a rovescio, wrap il punto successivo che quindi
avrà 2 fili avvolti. Lavorare a diritto fino al
prossimo punto avvolto con 2 fili, sollevare i 2
fili e lavorarli assieme al punto, W&T.
Proseguire così fino a che tutti i punti avvolti
saranno lavorati e avrete di nuovo sul ferro 24
punti. Ora scucite la catenella dalla parte dove

monella aurelia (monelia) vive a pavia dove, dopo anni di duro lavoro, si dedica ai suoi hobbies preferiti: lavorare a maglia, studiare inglese, leggere di esoterismo , immergersi nella
natura portando a spasso luna, ecc.
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CALZE TOE-UP A FERRI ACCORCIATI
avete fatto il nodo e man mano ponete sul
ferro circolare i 24 punti, unite in tondo con gli
altri 24 ponendo un anellino marcapunti per
segnare l’inizio del giro, totale 48 punti.

Lavorare in tondo. Se volete usare la tecnica
del
Magic
Loop
andate
sul
sito
www.knittinghelp.com/videos/advancedtechniques) per vedere come si fa (quando vi
abituerete vedrete che è molto comoda).
Proseguite per la lunghezza desiderata (io ho
fatto 40 giri), quindi per il tallone lavorare come
segue:

A questo punto la maggior parte del lavoro è
fatta; lavorare il collo del piede per l’altezza
desiderata (per le calzine corte io ho fatto 20
giri a diritto) poi con i ferri più sottili fare un
elastico a coste 1/1 o 2/2 per 10 giri, quindi
chiudere a punto maglia con l’ago.

TALLONE
Suddividere il lavoro a metà, 24 punti del
davanti restano in attesa su un ferro ausiliario o
su un filo di lana. Sui 24 punti del dietro
lavorare a ferri accorciati come per la punta
finché restano 7 punti avvolti ai 2 lati e 10 punti
centrali lavorati. Lavorare i 10 punti centrali a
diritto quindi lavorare assieme a diritto il filo
che avvolge ed il punto avvolto, W&T; lavorare
a rovescio 11 punti, lavorare assieme a rovescio
il filo ed il punto avvolto, W&T. Proseguire così
fino a che tutti i punti avvolti saranno lavorati.
Unire il dietro al davanti e riprendere la
lavorazione in tondo su tutti i punti. Ai 2 lati,
nel punto di unione del dietro con il davanti,
per evitare la formazione di buchi, è utile
riprendere 1-2 punti extra che verranno poi
diminuiti nel giro successivo.
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