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SCARPINE MOON BOOTS
Occorrente
lana o cotone da lavorare con i ferri del 3, 1 paio di ferri n.3 1 ago da lana 
punto legaccio = lavorare tutti i ferri a diritto
punto maglia rasata = un ferro diritto, un ferro rovescio
punto a rulli: 4 ferri a maglia rasata diritta alternati con  4 ferri a maglia rasata rovescia
punto costa 1/1 = 1 dir, 1 rov
Esecuzione
Montare 7 maglie, 
ferro 1 = aumentare 1 maglia per parte (9 maglie)
ferro 2 fino al 17 = lavorare a legaccio 
riga 18 = diminuire 1 maglia per parte (7 maglie)
Aggiungere 22 maglie ai lati delle 10 precedentemente lavorate (tot 51 maglie)
Iniziare la lavorazione a rulli, 1 rullo a m.ras rov, 1 rullo a m ras dir, 1 rullo a m ras rov, 1 rullo a m ras 
dir, 1 rullo a m ras rov (tot 3 rulli a m ras rov).
A questo punto iniziamo a formare la mascherina, si lavorano solo le 9 maglie centrali, iniziare a 
riprendere 1 maglia laterale ad ogni fine ferro, realizzando di seguito, 1 rullo a m ras dir, 1 rullo a m ras 
rov, 1 rullo a m ras dir, 1 rullo a m ras rov.
Per riprendere le maglie laterali fate così: sul diritto del lavoro accavallare l'ultima delle 9 maglie sulla 
prima delle maglie laterali, sul rovescio del lavoro prendere insieme l'ultima delle 9 maglie e  la prima 
delle laterali , fino ad avere sul ferro 39 maglie.
Riprendere il lavoro su tutte le 39 maglie a costa 1/1 per 7-8 cm, a seconda se si desidera fare un 
risvolto + o meno alto.
Chiudere tutti i punti , con l'ago da lana cucire la suoletta al bordo della scarpina , cucire il tallone e la 
calzina dietro. Risvoltare la calzina a coste e, se si desidera affrancare sul dietro del tallone un nastrino 
di seta oppure un nastrino formato da una catenella all'uncinetto.



CAPPELLINO

Lana o cotone da lavorare con i ferri del 3, 1 paio di ferri n.3 , 1 ago da lana
punto maglia rasata = un ferro diritto, un ferro rovescio
acc = passare  1 maglia senza lavorarle, lavorare la maglia seguente e accavallarvi sopra la maglia 
passata
Esecuzione
Montare 81 maglie, lavorare a maglia rasata per circa 10 cm ( il bordo si arrotola da solo).
A questo punto iniziare le diminuzioni lavorando un ferro nel modo seguente:
*1 acc , 8 dir* ripetere da * a * fino alla fine del ferro.
Ripetere questo ferro, sempre dal diritto del lavoro, per altre 7 volte ogni 2 ferri
Terminate le diminuzioni, continuare a maglia rasata per 8 cm per realizzare il peduncolo del cappellino.
Con l'ago da lana iniziare a cucire il dietro del cappellino, iniziando dal peduncolo. Annodare il 
peduncolo alla sommità del cappellino come da foto.


