
©Marianne J. Bjerkman                                                                                                                                                 1 
 

 
 

Autumn leaves bootees Marianne J. Bjerkman 
 

Un paio di calzini baby con un semplice motivo a foglia . 
Il punto legaccio di base dà vestibilità e aderenza ed essendo elastico crescerà con il bimbo. 
Il motivo a foglia , molto discreto, è adatto ad entrambi i sessi. 
Un progetto veloce ma carino per il vostro baby! 
E’ possibile abbinare le scarpine al cardigan Autumn leaves , lo trovate qui, su ravelry. 
Vi ringrazio se realizzerete i vostri progetti con questo modello! Sarò felice di rispondere a tutte le 
domande a questo indirizzo: 
milkandknits@gmail.com  
o al mio profilo Instagram  http://instagram.com/knitsandpieces 

Se pubblicate le immagini del vostro  progetto su IG, mi piacerebbe che se li contrassegnaste con 
#autumnleavesbootees, così sarò in grado di vedere il risultato. 
 
NOTA: il numero di maglie è uguale per tutte tre le taglie, cambiando tipo di filato e / o ferri.  
Le scarpine si lavorano in piano iniziando dalla calza. 
 
Punti tecniche e abbreviaz: 
Passanastro: 3dir, *gett. 2ins, 2 dir*, rip da *a* per 8 volte, 1 dir 
2ins: 2 insieme a dir 
DL : dir del lav 
RL: rov del lav 
 
 
 
 

Occorrente: 

Taglia 3 mesi: 

campione 28 m in 10 cm 

ferri 2,5 mm e filato 4  fili o 

fingering 

Taglia 6 mesi: 

campione 22 m in 10 cm 

ferri 3,5 mm e filato sport 

Taglia 10mesi+ : 

campione 20 m in 10 cm 

ferri 4 mm e filato DK 

spille attesa maglie 

ago da lana 

http://www.ravelry.com/patterns/li

brary/autumn-leaves-bootees---

hstlvsokker 

http://www.ravelry.com/designers/

marianne-j-bjerkman 

http://instagram.com/knitsandpiec

es 
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Avviare 36 m, con il filato e i ferri per la taglia desiderata. 
Lavorare 4 ferri a dir. 
Lavorare un ferro a punto passanastro. 
2 ferri a dir. 
Da qui continuare a legaccio  con le 12 m centrali  a maglia rasata sulle quali si lavorerà il diagramma 1A, 
sempre sul DL. 
Nei  ferri sul RL si lavorano le maglie come si presentano. 
Ripetere il diagramma 1A fino a 7 (8) 8 cm dall’inizio del lavoro. 
Ora  mettere in attesa le prime e ultime 12 m,  e continuare il lavoro seguendo il diagramma 1A  solo sulle 
12 m centrali fino a 11 (13) 14 cm dall’inizio del lavoro, misurando sul centro del lavoro. 
Tagliare il filo, riprendere le 12 m in attesa, 11 m dal lato destro della tomaia, 12 m della punta, 11 m dal 
lato sinistro della tomaia, e le ultime 12 m in attesa. 12+11+12+11+12 = 58 m 
Continuare a legaccio per 12 ferri. 
Iniziare le diminuzioni per la soletta, lavorando a ferri accorciati avanti e indietro solo sulle 12 m centrali, 
mantenendo le altre maglie sul ferro,  in questo modo: 
34 dir, 2 ins, girare il lavoro 
11 dir, 2 ins , girare il lavoro 
11 dir, 2 ins, girare il lavoro   ….. 
ripetere l’ ultimo ferro fino ad avere 4 m ad ogni lato delle 12 maglie centrali (4 + 12 + 4)  
Chiudere tutte le maglie 
Cucire la soletta , il tallone e la calza dietro. 
Infilare il nastro nel passanastro. 
Realizzare la calza sinistra nello stesso modo, seguendo il diagramma 1B sulle 12 m centrali. 
 
 
Diagramma 1 A                                        Diagramma 1 B 
 

 
Legenda 
□ =  dir sul DL, rov sul RL 
O = gettato 
● = rov su DL, dir sul RL 
↑= passare 3 m a dir, riportarle sul ferro di sinistra e lavorare 3 ins a dir 
/|  = 3 ins a dir 
 
 
 
 
Traduz italiana di B.Ajroldi per www.tricotting.com 
 
 

http://www.tricotting.com/

