Veronica (in pe’)
Queste scarpine per neonato sono lavorate
sul ferro e spostare mano a mano che procedi
avanti e indietro su due ferri, quindi cucite al cencon il lavoro.
tro della soletta e dietro il piede. La loro forma è 2 ferri di un gioco a due punte mezzo mm più
deriva dal piazzamento di aumenti, calati e righe
piccoli per il cordoncino (opzionali).
accorciate. Per chiuderle alla caviglia, è possibile
fare un cordoncino attorcigliato o ai ferri, oppure Tensione
13 maglie e 20 ferri = 5 cm
usare un pezzo di nastro.
Punti speciali
Dir dd: Lavora la maglia a dritto senza toglierla
dal ferro sinistro, quindi inserisci la punta del ferro destro nel dietro della maglia e lavora un dritto
crociato e, a questo punto, scarica la maglia dal
ferro sinistro.
Soletta
Si lavora a maglia legaccio. Monta 44 maglie
lasciando una coda di circa 25 cm per la cucitura. Gira e lavora a dir le prime 22 maglie, inserisci l’anellino marcapunti, lavora fino alla fine.
1. Gira, lavora un dir, lavora 1 dir dd, lavora a dir
fino a una maglia prima dell’anellino, dir dd,
Di norma, realizzo queste scarpine con filato per
passa l’anellino, dir dd, lavora a dir fino a due
calze avanzato: gli avanzi di un paio di calzini da
maglie dalla fine, dir dd, dir.
donna bastano per un paio di scarpine; un gomito- è 2. Gira, lavora a dir fino alla fine.
lo da 50 grammi basta per 2-3 paia. Questi filati
hanno il vantaggio di essere morbidi e caldi, ma
Ripeti i due ferri per un totale di 5 volte. Avrai
anche di resistere bene ai lavaggi; inoltre sono co- 64 maglie.
lorati e producono scarpine molto allegre. Le scarpine realizzate come descritto sono adatte a bimbi Lati
di 6-9 mesi. Per realizzare scarpine più piccole,
Vengono lavorati a rullini, vale a dire a fasce
consiglio di usare un filato lievemente più fine del alternate di maglia rasata dritta e rovescia.
normale filato per calzini e lavorare a una tensione
Lavora 1 ferro a dir, quindi [1 ferro a rov e 2 ferri
maggiore con ferri più piccoli.
a dir] per 4 volte. Lavora ancora 1 ferro a rov.
è

Tomaia
Nota
Viene lavorata a maglia rasata, con righe
La prima maglia di ogni ferro viene sempre accorciate.
lavorata, a dritto o a rovescio come per il resto
del ferro.
Occorrente
è Lana per calzini avanzata come la Strong Print
di Grignasco o altre (le scarpine in fotografia
sono state realizzate con un avanzo di Socka
Color di Stahl), 1 gomitolo da 50 grammi o l’avanzo di un paio di calzini da donna.
è Ferri da 3 mm o di diametro adatto a ottenere la
tensione richiesta con la tua mano.
è Ago da lana a punta tonda e forbicine.
è Un anellino marcapunti. Se non ne disponi,
puoi fare un piccolo cappietto di lana da infilare

Porta il filo davanti al lavoro, come se dovessi
eseguire una maglia rovescia, passa la maglia a dir
senza lavorarla, riporta il filo dietro al lavoro, ripassa la maglia sul ferro sinistro e lavorala a dritto. Questa manovra eliminerà l’apertura.
Prosegui a dir fino alla fine del ferro.
Gira, lavora a rov fino a quando non trovi un’altra
maglia lievemente discosta. Porta il filo dietro al lavoro, come se dovessi eseguire una maglia dritta,
passa la maglia a dir senza lavorarla, riporta il filo
davanti al lavoro, ripassa la maglia sul ferro sinistro
e lavorala a rovescio. Completa il ferro e gira.
Saranno rimaste 40 maglie.
Lavora 2 ferri a maglia rasata, quindi esegui un
ferro di foretti lavorando [1 dir, 1 gett, 2 dir assieme, 1 dir] fino alla fine del ferro.
Lavora ancora a maglia rasata per 3 ferri, quindi
lavora [1 ferro a rov, 2 ferri a dir] per 2 volte.
Intreccia tutte le maglie e taglia il filo, lasciando
una coda di circa 25 cm per la cucitura.

Lavora a dir fino all’anellino, lavora ancora 5
maglie, quindi lavora 1 acc. Gira senza completare
il ferro. Passa la prima maglia a rov, lavora a rov Finitura
Lava le due scarpine ancora non cucite e lasciale
fino all’anellino e ancora per 5 maglie, lavora 2 rov
asciugare.
Usando le due code, cuci la soletta e il
assieme e gira senza completare il ferro.
dietro lavorando sul dritto del capo.
Se desideri lavorare il cordoncino ai ferri, monè 1. Passa la prima maglia a dir, lavora ancora 5
maglie, quindi lavora 1 acc. Gira senza comple- ta 3 maglie su un ferro a due punte, lavorali a dir
con l’altro ferro. Senza voltare, spingi il lavoro
tare il ferro.
all’estremità
opposta, passa il ferro nella mano siè 2. Passa la prima maglia a rov, lavora a rov fino
all’anellino e ancora per 5 maglie, lavora 2 rov nistra e lavorali nuovamente a dir, tirando bene la
prima maglia. Prosegui così finché il cordoncino
assieme e gira senza completare il ferro.
sarà abbastanza lungo, intreccia tutte le maglie e
Ripeti i due ferri 12 volte, dopodiché potrai to- nascondi i capi.
Se preferisci, lavora i cordoncini attorcigliando
gliere l’anellino.
il filato o usa un pezzetto di nastro.
Infila il cordoncino o il nastro nei foretti e anGamba
Lavora 11 maglie. La maglia seguente apparirà nodalo con un fiocchetto lievemente spostato
sul lato.
lievemente discosta.
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