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YET TO BE NAMED BABY CARDIGAN  Di Madeleine Nillson 

www.yarn-madness.com 
 

Punti , tecniche e abbreviazioni: 
aum = lavorare la maglia 2 volte, la prima a dir, la seconda  a dir ritorto 
Costa 1/1 = 1 dir- 1 rov 
Punto stella: 
f1 = 1 rov,* prendere 3 m ins a rov e lavorarvi 1 rov, 1 gett, 1 rov , 1 rov* rip da *a* per tutto il ferro 
f2 = dir 
f3 = 3 rov,* prendere 3 m ins a rov e lavorarvi 1 rov, 1 gett, 1 rov , 1 rov* rip da *a* per tutto il ferro 
http://www.youtube.com/watch?v=7v--kWsw1ng&feature=related 
Colori ( prevedere 3 colori, uno per i bordi, uno per il pezzo a tinta unita, e uno da lavorare a righe alternate 
di 2 ferri): 

Occorrente: 
filato DK, 8100m x 50 gr) di 3 colori 
ferri 3,5- 4  mm 
gioco di ferri 3,5 mm 
4 marcatori 
Ago da lana  
3 bottoni 
2 spille attesa maglie o del filo di 
scarto 
Taglie= 0-3-6-12m (2-4-6-8 anni) 
Campione: 24m x 10 cm 
 
http://www.ravelry.com/patterns/lib
rary/yet-to-be-named-baby-cardigan 
http://www.ravelry.com/designers/y
arnmadness 
http://www.yarn-madness.com/ 
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MC = colore di base 
CC1 = righe alternate di 2 ferri,  su base a maglia rasata si cambia il colore ogni 2 ferri 
CC2 = colore utilizzato per i bordi 
M = marcatore 
 
 
Cardigan top down, allegrissimo e super pratico, ideale per utilizzare i gomitoli spaiati e i filati di avanzo. 
Interessante l’abbinamento della tinta unita alle righe e il punto fantasia a stella che segna il punto vita del 
cardigan.  
Le maniche sono lavorate in tondo, per chi non lavora con i ferri circolari, lavorare prima le maniche 
aumentando 1 maglia all’inizio e alla fine del ferro, mettendo in sospeso le maglie del corpo,   cucire le 
maniche sotto e lavorare per ultimo il corpo del cardigan riprendendo 2 maglie da ogni sottomanica. 
Insomma un bel progetto a tutto tondo, che abbina allegria, praticità, declinato inoltre in taglie da 0 a 7 
anni….  
Complimenti a YarnMadness! 

 

Collo 

Lavorando a costa 1/1, colore CC2, montare molto morbidamente, 52-58-60.64 (70-76-78-84) m, nel 
campione illustrato gho usato il metodo long tail cast-on. 
Lavorare 5 ferri a costa 1/1, nell’ultimo ferro inserire i marcatori nel modo seguente: 
8-9-9-10 (11-12-12-13) m per il davanti, ins M 
10-11-12-12 (13-14-15-16) m per la manica, ins M 
16-18-18-10 (22-24-24-269 m per il dietro, ins M 
10-11-12-12 813-14-15-16) m per la mancia, ins M 
8-9-9-10 (11-12-12-13) m per l’altro davanti 
 

Sprone 

Iniziando con il colore di base (MC)  iniziare ad aumentare sulle raglan: 
f1 = dir del lav -  *dir fino alla ma che precede il M, aum, pass M, aum,* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino 
alla fine del ferro (8 maglie aumentate ) 
f2 = rov 

 
http://www.youtube.com/watch?v=lyusrCZzftY&feature=fvwrel 
http://www.instructables.com/id/Doves-intarsia-tutorial/ 
http://www.youtube.com/watch?v=qNunSw_SFDQ 
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Istruzioni per l’intarsio 

Ora  continuando a lavorare i ferri di aumento, iniziare a lavorare ad intarsio, ossia lavorare fino a metà del 
dietro in tinta unita , e proseguendo a righe, alternano i colori delle parte rigata ogni 2 ferri, ricordandosi di 
intrecciare , sul rov del lavoro, il vecchio filo sopra il nuovo, bloccando in questo modo il cambio del colore. 
1 riga = 2 ferri 
Continuare in questo modo fino ad aver lavorato 12-12-13-14 (16-17-18-19) ferri di aumento 
148-154-164-176 (198-212-222-236) maglie sul ferro 
Ora mettere in attesa le maglie delle maniche su una spilla attesa maglie o su un filo di scarto. 
80-84-88-96 (108-116-120-128)maglie sul ferro 
 

Corpo 

F1 = con MC, dir  
F2 = rov 
F3 = con CC1, lavorare tutto il ferro (senza cambiare colore in mezzo al dietro) 
F4 = rov 
Ripetere f1 e f2 ancora 1 volta. 

Bordo vita Punto stella 

Con colore CC2, ossia il colore dei bordi 
f1 = dir 
f2 = 1 rov, * prendere 3 maglie ins a rov e lavorarci 1 rov-1 gett-1 rov,  1 rov* rip da *a* per tutto il ferro 
f3 = dir 
f4 = 3 rov, * prendere 3 maglie ins a rov e lavorarci 1 rov-1 gett-1 rov,  1 rov* rip da *a* per tutto il ferro 
ora ripartire con il colore di base MC e continuare a lavorare a righe ad intarsia, scambiando il colore a 
metà del dietro. 
Continuare fino a 23-25-28-32 (35-37-39-42) cm, o fino alla lunghezza che voi desiderate. 
Cambiare con il colore dei bordi CC2 e lavorare 5 ferri a costa 1/1. 
Intrecciare tutte le maglie molto morbidamente sempre lavorando a costa 1/1 
 

Maniche 

Passare le maglie di una manica di un gioco di ferri o  ferro circolare con il metodo magic loop, riprendendo 
2 maglie dal sottomanica. 
Iniziare a lavorare la manica con 2 ferri in colore MC e 2 ferri in colore CC1 
Proseguire per cica 10 cm dallo scalfo manica o fino alla lunghezza desiderata. 
Terminare con 5 ferri a costa 1/1 con il colore CC2 (colore dei bordi)  
 

Bordi davanti 

Con il colore CC2, sul diritto del lavoro riprendere le maglie dal bordo davanti sinistro (circa 2 maglie ogni 3 
ferri) e lavorare  5 ferri a costa 1/1, chiudendolo molto morbidamente lavorando a costa 1/1. 
Riprendere le maglie anche dal bordo destro, eseguendo 3 asole  partendo dal bordo a punto stella verso il 
collo. Per lavorare l’asola (2 ins, gett) 
 
Finitura 
Passare sul rov del lav i fili pendenti , attaccare i bottoni in corrispondenza delle asole. 
Lavare e bloccar e il capo. 
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