
ww.tricotting.com – Workshop Elita 17 Novembre 2013                                                                                           1 
 

 

CALZINE DI  NATALE 

La calzina di natale da appendere  all’albero, un progetto facile, basta un po’ di attenzione nell’esecuzione 
del tallone. 
Si può realizzare a tinta unita o inserendo dei motivi jacquard, a piacere. 
Questo modello è basato su questo pattern : 
http://littlecottonrabbits.typepad.co.uk/free_knitting_patterns/mini_knitted_christmas_stockings/ 
 
Punti tecniche e abbreviazioni: 
m = maglia/e 
2 ins = lavorare 2 m  insieme a  diritto 
2 ins rit = lavorare 2 m insieme a diritto ritorto, cioè prendendo il filo dietro 
2 ins  rov = lavorare 2 m insieme a rovescio 
2 ins rov rit = lavorare 2 m insieme a rovescio ritorto, cioè prendendo il filo dietro, è anche possibile 
lavorare in questo modo: 1 rov, riportare la m appena lavorata sul ferro di sinistra e accavallarci sopra la m 
seguente 
Maglia rasata : 
f1 = dir 
f2 = rov 
ripetere sempre questi due ferri 
Legaccio : 
tutti i ferri a dir 
Disegno jacquard zig-zag, seguire il chart : 
http://littlecottonrabbits.typepad.co.uk/free_knitting_patterns/mini_knitted_christmas_stockings/ 

Occorrente 
poco filato sport tipo 
Wind di Vimar, 125m x 50 gr 
rosso, bianco e verde 
ferri  4 mm 
ago da lana 
forbice 
un campanellino di metallo 
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Riga jacquard a puntini = 1 m con il colore di base, 1 m con il colore di contrasto 
 
La calzina si lavora in piano con i ferri dritti, la misura finita è di circa 10 cm, si inizia partendo dall’alto dal 
nastro per appendere l’ornamento all’albero, 
Prima di iniziare scegliere l’accostamento di colore che si desidera, un colore di base e il colore di contrasto,  
tenendo presente che il tallone e la punta  saranno del colore contrastante. 
 
ISTRUZIONI 
Avviare 60 m 
f1 = dir 
f2 = lavorando a dir chiudere le prime 33 m, terminare il  ferro a dir (27 m) 
f3-6= dir 
Da prossimo ferro sul dir del lav iniziare a lavorare a maglia rasata per 18 ferri, terminando con un ferro sul 
rov del lav. 
Nota: se volete inserire il disegno jacquard inserirlo ora 
Nell’ultimo ferro sul rov del lavoro eseguire 2 diminuzioni come segue: 
1 rov, 2ins a rov, rov fino alle ultime 3 m, 2 ins a rov, 1 rov 
Tagliare il filo 
 
Talloni 
Ora si formano i talloni, prendere in considerazione solo le maglie del tallone e ignorare il resto delle maglie 
Tallone 1 
Cambiare con il colore di contrasto, sul dir del lav, si inizia a modellare il tallone, prossimo ferro sul dir del 
lav: 
f1 = 7 dir, girare il lav 
f2 = pass 1 m, 6 rov, girare il lav 
Ripetere f1 e f2 ancora 3 volte, 8 ferri in totale 
f9 = 3dir, 2ins rit, 1 dir, girare il lav (1 m sul f di sinistra) 
f10= pass 1 m, 4 rov, girare il lav 
f11 = 2 dir, 2ins rit,  girare il lav (2 m sul f di sinistra) 
f12 = pass 1 m, 2 rov, girare il lav 
f13 = 2 dir, 2 ins rit, 1 dir, girare il lav 
f14= pass 1 m, 3rov  
Tagliare il filo 
Tallone 2 
Il tallone 1 è terminato, ora siamo sul rov del lav,   passare senza lavorare le maglie del ferro di sinistra sul 
ferro di destra, ad esclusione delle ultime 7 m. 
Con il colore di contrasto,  
f1= 7 rov, girare il lav 
f2 = pass 1 m, 6 dir, girare il lav 
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Ripetere f1 e f2 ancora 3 volte, 8 ferri in totale. 
f9=3 rov, 2 ins a rov, 1 rov, girare il lav (1m sul ferro di sinistra) 
f10 = pass 1 m, 4 dir, girare il lav 
f11 = 2 rov, 2 ins a rov, girare il lav (2m sul ferro di sinistra) 
f12= pass 1 m, 2 dir, girare il lav 
f13= 2 rov, 2 ins a rov, 1 rov, girare il lav 
f14=pass 1 m, 3 dir 
Tagliare il filo. 
 
Piede 
Sul dir del lav, attaccare il filo del colore di base e procedere nel modo seguente: 
Lavorando a dir, lavorare 4m del tallone, di seguito riprendere 5 m dal bordo interno del primo tallone, 
11dir, riprendere 5 maglie dal bordo interno del secondo tallone, 4 m del  tallone. (29 m) 
Pross ferro rov del lav = rov 
Pross ferro dir del lav = 8 dir, 2 ins, 9 dir, 2 ins rit, 8 dir 
Pross ferro rov del lav = 7 rov, 2 ins rov rit, 9 rov, 2 ins rov, 7 rov 
Pross ferro dir del lav = 6 dir, 2 ins, 9dir, 2 ins rit, 6 dir. ( 23m) 
Pross ferro rov del lav = rov 
Proseguire lavorando 8 ferri a maglia rasata 
Cambiare con il colore di contrasto: 
Pross ferro dir del lav = dir 
Pross ferro rov del lav = rov 
 
Punta della calzina 
pross ferro dir del lav = 3  dir, 2ins rit, 4 dir, 2ins, 1 dir, 2ins rit, 4 dir, 2ins, 3 dir 
pross ferro rov del lav = rov 
pross ferro dir del lav = 3 dir, 2ins rit, 2 dir, 2ins, 1 dir, 2ins rit, 2 dir, 2ins, 3 dir (15m). 
pross ferro rov del lav = rov 
Tagliare il filo piuttosto lungo, infilare l’ago da lana e con questo passare fra le maglie rimaste, stringere e 
cucire la calzina dietro. 
Risvoltare la calzina e fissare sul rov i fili di giunta. 
Attaccare il campanellino fissando nel contempo il cordoncino di inizio formando un cappio. 
 
 
 


