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Marzia
Marzia è una donna sportiva che anche d’inverno cammina in montagna e
va in giro per la città in bicicletta. Per accompagnarla in queste avventure ho
pensato di confezionare per lei un maglione veramente caldo.
Ho scelto un filato particolare, che purtroppo non si rivela nella foto né,
ohimè, si può toccare, ma ti assicuro che è caldo e morbido. Si tratta di una pura
lana (vergine, naturalmente) piuttosto grossa, di color rosso scuro, accompagnata
da un filo sottilissimo, sempre di lana, di tono leggermente più scuro.
L’associazione dei due filati fa vibrare il colore aggiungendo “calore visivo” al
maglione.
Le misure del golf sono: larghezza vita 53 cm, altezza totale 56 cm. Per quello
che può valere, do qui il resoconto dell’esecuzione. Dico “per quello che può
valere” perché se vuoi imitare questo maglione sta a te prendere le misure del
destinatario, scegliere il filato, eseguire un campione e, fatte le dovute
proporzioni, scoprire quanti punti avviare e come modellare il lavoro. I dati del
maglione eseguito da me, tuttavia, possono sempre essere utili come riferimento.
Ho lavorato con ferri del 4, a coste 2/2. Sia per il davanti che per il dietro ho
avviato 92 maglie. All’altezza di 35 cm ho scalfato per l’incavo manica sui due
lati 5 maglie, poi altre 3, queste ultime una alla volta.
Sul dietro, all’altezza di 54 cm ho chiuso 36 maglie per il collo, salendo di altri
2 cm per ciascuna spalla. Sul davanti, a 42 cm di altezza ho chiuso le 36 maglie
centrali, poi altre 5, una alla volta, in 5 giri. Infine ho chiuso i punti delle spalle.
Ho raccolto con un po’ di abbondanza dei punti tutt’attorno al collo e li ho
lavorati per un’altezza di due spanne: un collo a dolce vita che accarezza senza
stringere.
Per le maniche, ho avviato 42 maglie. Aumentando 1 punto per parte ogni 6
ferri, sono arrivata ad avere 62 maglie. All’altezza di 46 cm (Marzia è alta) ho
chiuso 5 maglie tutte insieme, poi 1 alla volta all’inizio di ogni ferro, chiudendo
tutte insieme le ultime 20.
È bastato cucire i pezzi insieme perché il maglione fosse pronto.
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