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Inverno in bicicletta 

 

Ecco un modello per ottenere molto con poco. Mi avevano regalato un filato 

di lana caldissima e grossa, poco ritorta, di tipo islandese. Pensai di utilizzarlo 

per una giacca invernale, quasi un cappotto. Scelsi come destinatario un amico 

che fa lo scrittore, ma non ha dimenticato le sue origini contadine ed è un 

campione di ecologia. Sta molto all’aperto e se ne va sempre in giro in bicicletta 

anche nel freddo pungente. Ecco un’occasione per fargli avere una giacca nuova 

con poca spesa e poca fatica. 

Scelsi il punto grana di riso, che è fitto, ma elastico e non si slabbra; tra l’altro 

in inglese, la lingua del mio amico, la grana di riso si chiama moss stitch, come il 

mio cognome. Quasi una firma. 

I ferri utilizzati, di legno, erano i più grossi che avevo. 

Sospettavo che il filato non sarebbe bastato per completare il capo. Lavorai 

quindi i pezzi in ordine di importanza. Dapprima il dietro, poi i due davanti, da 

unire con una cerniera. Divisi a metà il filato che rimaneva e lavorai, partendo 

dall’alto, le maniche, che feci belle larghe. Quando il filato écru finì completai i 

polsini delle maniche in un sommesso azzurro polvere che si sposava bene con il 

colore del filato base. Con lo stesso azzurro feci il cappuccio: una semplice 

striscia, sempre a punto grana di riso, larga quanto metà della larghezza del collo 

e alta il doppio.  

Unii i due davanti, il dietro e le spalle tra loro. Cucii una contro l’altra le due 

metà dell’altezza di un lato del cappuccio. Unii il cappuccio al collo della giacca. 

Applicai sul davanti una grossa cerniera che scorresse bene senza incepparsi. 

Il capo era finito. 

La lana era tanto grossa che ci volle quasi più tempo a fare le rifiniture che 

non a lavorare i pezzi. In tre giorni era nata una giacca. 

 



 
 



Carla Muschio 

Inverno in bicicletta 

 

Immagini: Carla Muschio, Maglione Bob 1, Maglione Bob 2 

 

Edizioni Lubok 

Data di pubblicazione: 12 dicembre 2013 

www.carlamuschio.com 

 

Download gratuito per uso non commerciale 

 

Pubblicabile su altri siti previa autorizzazione 

 

 
 

http://www.carlamuschio.com/

