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Quando nasce un bambino nella mia cerchia, vado sempre a conoscerlo portando
in dono un capo di maglia fatto per lui. La giovane mamma di Feira, saputo
che volevo preparare qualcosa per la sua bambina in arrivo, mi ha saggiamente
chiesto un capo da indossare non alla nascita ma verso l’anno, perché tanto per il
guardaroba dei primi mesi si ricevono già anche troppi regali. Ho fatto come mi
era stato detto: misura un anno. Adesso Feira sta crescendo e mangia di lena per
arrivare al giorno in cui potrà sfoggiare il suo completo giallo.

Si tratta di un gilet e di un golfino abbinati. È eseguito con ferri del 21
2 .

Punto traforato spina di pesce

Avviare un numero di punti divisibile per 12, più 3.
I ferro 1 p di margine, 2 assieme a diritto *4 dir, 1 gettato, 1 dir, 1 gett, 4 dir, 1
accavallato doppio* terminare con 1 accavallato non doppio, 1 p di margine
II ferro e ferri pari a rovescio
III ferro 1 p margine, 2 assieme a diritto *3 dir, 1 gett, 3 dir, 1 gett, 3 dir, 1
accavallato doppio* terminare con 1 acc semplice, 1 p. di margine
V ferro 1 p margine, 2 ass a diritto *1 dir 1 gett 1 dir 1 gett 1 dir 1 acc doppio*
terminare con 1 acc semplice, 1 p di margine
VII ferro riprendere dal I.

Gilet

Dietro Avviare 50 maglie e lavorarle a legaccio per 4 giri. Passando al punto
operato, aumentare 13 maglie = 63 maglie. Dopo aver eseguito 11 volte il motivo
del punto traforato, per lo scalfo manica, chiudere 12 maglie per parte. Proseguire
per altri 5 cicli del motivo, chiudere i 24 punti centrali per il collo. Lavorare un
altro ciclo con le maglie rimanenti su ciascun lato e infine chiuderle per le spalle.

Davanti Tutto uguale al dietro, ma chiudere i punti centrali dopo il 14◦ciclo del
motivo traforato.

Rifiniture Raccogliere i punti attorno al collo e allo scalfo manica creando dei
bordi con 8 ferri di punto legaccio. In alternativa, lavorare i bordi (di 4 punti),
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fatti i dovuti calcoli, insieme allo sprone del gilet. Così basterà cucire i fianchi e
le spalle e il gilet sarà pronto.

Cardigan

Dietro Avviare 50 maglie. Dopo 8 ferri a legaccio distribuire degli aumenti
portandole a 63. Lavorare a punto operato per 17 cicli, poi chiudere tutte le
maglie.

Davanti Avviare 23 maglie a legaccio. Dopo il bordo, portarle a 27. Dopo 15
cicli, chiudere 12 maglie per il collo, tutte insieme. Lavorare altri 2 cicli e poi
chiudere le maglie della spalla.

Maniche Avviare 30 maglie. Portarle a 39 dopo il bordo. Lavorarle senza
ulteriori aumenti per 12 cicli, poi chiudere le maglie tutte assieme.

Rifiniture Cucire tutti i pezzi tra loro. Riprendere un congruo numero di punti
su ciascuno dei lembi del davanti e lavorare un bordo di 8 ferri a punto legaccio,
non dimenticando di eseguire degli occhielli a distanza regolare sul lato destro.
Raccogliere poi i punti attorno al collo e lavorare l’ultimo bordo, che conterrà
l’occhiello superiore.
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