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Fairisle: a tradurlo in italiano suonerebbe “Isolabella”. Un nome adeguato per 

una minuscola isola dell’Oceano Atlantico, al largo della costa scozzese. Oggi ospita 

un centro di osservazione ornitologico che attrae studiosi e semplici appassionati e 

contribuisce all’economia dell’isola, che ha poco altro su cui sostenersi. Un tempo gli 

abitanti, contadini e allevatori, avevano trovato un’altra fonte di reddito basata sulla 

lana delle loro pecore, di razza simile a quella delle Isole Shetland. Adeguatamente 

filata e tinta, questa lana veniva usata per produrre capi multicolori dai tipici disegni 

geometrici, venduti ai marinai e passeggeri delle navi che si accostavano all’isola. Lo 

stile di questi disegni si chiama come l’isola, Fairisle, ed è particolarmente 

apprezzato nel mondo della maglia per la sua raffinatezza. 

 

Dopo un soggiorno su questa isola, il cui stile di lavoro a maglia è tra i miei 

preferiti, ho deciso di realizzare un maglione in puro stile Fairisle, con un filato 

acquistato sul posto. Stile puro relativamente, perché per cominciare io non sono 

un’isolana portatrice di quella cultura, ma solo un’imitatrice. Inoltre, io ho lavorato 

tutto il maglione con due ferri, mentre da quelle parti si predilige la lavorazione in 

tondo con ferri circolari. Loro sono tanto abituati a lavorare in quel modo, che per 

fare una sciarpa la lavorano in tondo, poi la tagliano e fissano i bordi. Io invece ho 

lavorato i pezzi separatamente e poi li ho cuciti tra loro. 

 

A parte la lavorazione in tondo, il maglione che ho prodotto è un “falso” molto 

credibile per motivo geometrico, forma e colori. Un dettaglio interessante è un 

quadrato monocolore posto tra le maniche e il corpo del maglione per agevolare i 

movimenti delle braccia. 

 

Il filato dei maglioni Fairisle è sottile, quindi l’ho lavorato con ferri del 2 ½. Per 

dare un’idea, dirò che per il davanti e il dietro ho avviato 101 mm, portate a 123 

dopo il bordo. Il quadrato è di 30 mm per 40 ff. Il polso è di 43 mm, portate poi a 65 

nel passaggio alla maglia rasata. Il resto delle informazioni si trova negli schemi. 
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