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Un albero di bottoni



Si tratta di un cardigan dalla linea tradizionale. La sua particolarità sta in un
albero a maglia rasata dritta che si staglia su un fondo di rasata rovescia. Il capo
che si vede in fotografia è stato eseguito in lana rossa con ferri del 3 1
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Prese le misure del destinatario e fatto un campione a maglia rasata di 20 maglie

per 20 ferri con il filato e i ferri scelti, potrai stabilire quanti punti dovrai lavorare
sul dietro del lavoro. Diminuisci questo valore del 20% e saprai quante maglie avviar
per il bordo a coste 2/2. Lavoralo per 4 cm. Aumenta un punto ogni 4 nel passaggio
alla maglia rasata rovescio. Nel mezzo del dorso, però, 5 punti sono a diritto. È
il tronco dell’albero. Prosegui lavorando le maglie come si trovano. Un po’ prima
dello scalfo manica, con un ferro ausiliario, comincia a creare la chioma dell’albero
allargando a ventaglio le 5 maglie del tronco con un ferro ausiliario. Per rendere
più ricca la chioma, ogni tanto biforca ulteriormente i rami aggiungendo un punto
diritto da far avanzare verso l’alto.

Scalfa qualche punto per le maniche, interrompi via via le punte dei rami così
che l’albero sia completo prima dello scollo. Dopo aver chiuso le maglie dello scollo
e, 4 ferri dopo, quelle delle spalle, divertiti a cucire sui rami dei “fiori” di bottoni.
Puoi scegliere bottoni che siano già a forma di fiore, oppure creare tu dei fiori più
astratti. Io ho usato tanti bottoncini bianchi da camicia.

I due davanti si eseguono come il dietro, dimezzando i punti. A una decina di
centimetri dall’inizio della maglia rasata, lavora al centro di ciascuna metà davanti
un gruppo di ferri a coste 2/2: è il bordo delle tasche. Chiudi queste maglie dopo
2 cm. Su ferri a parte, lavora lo stesso numero di punti del bordo tasche a maglia
rasata. Raggiunta l’altezza giusta, al posto delle maglie chiuse inserirai queste. In
seguito cucirai i bordi delle maniche con punti invisibili, ma solidi, sul dietro del
lavoro.

Dopo lo scalfo maniche, chiudi le maglie del collo a partire da 8 cm prima della
chiusura spalle. Ora si tratta di riprendere le maglie lungo i lembi del davanti e
lavorarle per 4 cm a coste 2/2. Su una si cuciranno dei bottoni. Sull’altra bisogna
ricordarsi di fare a metà, cioè dopo 2 cm, a intervalli regolari, delle asole.

Riprendi ora, dopo aver cucito i due davanti con il dietro, le maglie attorno al
collo. Lavorale per 4 cm a coste 2/2 facendo un ulteriore occhiello.

Per le maniche, misura la larghezza del polso e fai il bordo, simile a quello del
davanti e del dietro. Finito il bordo, aumenta un punto ogni 3 e prosegui poi a
maglia rasata rovescia. Aumenta un punto per parte ogni 6 ferri fino ad ottenere la
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larghezza desiderata. Ora prosegui dritto. Quando la manica è alta a sufficienza,
scalfala come hai fatto per il davanti ed il dietro, poi prosegui diminuendo un punto
a ogni inizio di ferro. Chiudi le ultime maglie tutte assieme. Cuci ciascuna manica
ed inseriscila nel corpetto.

Ecco che al mondo c’è un albero in più.
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