
 
 
 

 

Baby Baseball Tee With Mittens di Mel Clarck 

 
Golfino raglan con bottoni, ispirato alle maglie dei giocatori di baseball americani. 
Il  progetto è tratto da un bellissimo libro, knit 2 together  
Si inizia dal basso, si lavorano 4 pezzi (dav, dietro,2 maniche) separatamente sui ferri dritti  o avanti e 
indietro sui circolari. 
Nella spiegazione trovate anche la spiegazione delle muffole 
 
Punti tecniche e abbreviaz: 
m = maglia-e 
DL = dir del lav 
RL = rov del lav 
M = marcatore 
PM = passare M 
IM = inserire M 
Diminuzioni: 
2ins = lav 2 m insieme a dir 
accav = pass 1 m senza lavorarla, 1dir, accavallare la m passata su quella lavorata 
ppdir = pass 2m sul ferro di destra  prendendole una a una a dir e lavorarle insieme a dir 
Aumenti: 
aum = lavorare la m due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una seconda 
volta  a dir ritorto, cioè prendendo il filo dietro 

Occorrente: 
2 gom di filato Rowan Wool Cotton 
(50% merino/ 50% cot); (112 m x 50 gr) 
di cui 1 col #901 giallo limone (A), 1 col 
#941 azz (B) 
ferri: 
1 paio ferri dritti 3,75 mm 
un paio ferri dritti 3,25 mm 
un gioco di ferri 3mm per le muffole 
o adatti ad ottenere il campione 
indicato 
marcatori 
spille attesa maglie o filato di scarto 
ago da lana 
2 bottoni di 1cm di diametro 
campione: 22m x31 f = 10x10 cm a 
maglia rasata 
Taglia: 3 mesi 
Circ busto: 47 cm 
http://www.canadianliving.com/crafts/
knitting/knit_a_baby_baseball_tee_wit
h_mittens_2.php 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/baby-baseball-tee-with-mittens 
 

http://www.ravelry.com/patterns/sources/knit-2-together
http://www.canadianliving.com/crafts/knitting/knit_a_baby_baseball_tee_with_mittens_2.php
http://www.canadianliving.com/crafts/knitting/knit_a_baby_baseball_tee_with_mittens_2.php
http://www.canadianliving.com/crafts/knitting/knit_a_baby_baseball_tee_with_mittens_2.php
http://www.ravelry.com/patterns/library/baby-baseball-tee-with-mittens
http://www.ravelry.com/patterns/library/baby-baseball-tee-with-mittens


Punto maglia per la punta del dito del guanto 
 
 
 
 
ISTRUZIONI 
 
Dietro 
Con i ferri 3,25 mm e il colore A, avviare 51 m, e lavorare  4 ferri a legaccio. 
Cambiare con i ferri più grossi: 
F1 (RL) = 3dir, rov fino alle ultime 3 m, 3 di 
F 2 (DL): dir. 
Ripetere F 1 e 2 ancora 2 volte.  
Ripetere F 1.  
IM all’inizio e alla fine del ferro. 
Pross ferro DL, continuare a  maglia rasata iniziando con un ferro a dir, fino a quando il pezzo misura 18 cm 
dall’inizio del lavoro, terminando con un ferro sul RL. 
 
Scalfo della raglan: (DL) Chiudere 2 maglie all’inizio dei pross 2 ferri. 
Quindi diminuire 1 m all’inizio e alla fine del ferro, tutti i ferri per 14 volte in questo modo: 
1dir, ppdir, lavorare fino alle ultime 3 m, 2 ins, 1dir  -  19 m rimaste 
Pross ferro (RL): cambiare con i ferri 3,25 e lavorare  3 ferri a legaccio. 
Chiudere tutte le maglie molto morbidamente lavorando a dir 
 
Tasca 
Con i ferri più grossi e il colore B, avviare a nuovo 17 maglie. 
Pross ferro  (DL) lavorare a maglia rasata, iniziando con un ferro dir per 21 ferri. 
Tagliare il filo lasciando una coda di filo lunga circa 50 cm (servirà per cucire la tasca), passare le maglie in 
attesa su una spilla. 
 
Davanti 
Procedere come per il dietro fino a 10 cm dall’inizio del lavoro, terminando con ferro sul DL 
Inserimento tasca 
Impostazione: 
F 1: (RL) 17rov , 17dir, 17rov. 
F 2: dir. 
F 3: Ripetere F 1. 
F 4: 17dir, chiudere le 17 maglie centrali, dir fino alla fine del ferro 
F 5: 17rov, passare le 17 m della tasca sul ferro con il DL della tasca rivolto verso il RL del davanti , rov fino 
alla fine del ferro. 
Continuare a maglia rasata,  fino a 18 cm dall’inizio del lavoro, terminando con un ferro sul RL.  
Continuare come spiegato per il dietro. 
 
Maniche  (farne 2) 
Con i ferri 3,25 mm e il colore B, avviare 29 maglie; lavorare 4 ferri a legaccio  
Cambiare con i ferri più grossi e iniziare la maglia rasata: 
Pross ferro RL = rov 
Pross ferro DL = dir 
Pross ferro RL = rov 
Aumenti della manica:  
Pross ferro (DL) : aumentare 1 m all’inizio e alla fine del ferro , ogni 4 ferri per un totale di 6 volte – 41 m 
Continuare a maglia rasata fino a quando la manica misura 12,7 cm dall’inizio del lavoro, terminando con 
un ferro sul RL. 



Raglan:  
Pross ferro (DL) Chiudere 2 maglie all’inizio dei pross 2 ferri  -- 37 maglie  
Quindi diminuire 1 m all’inizio e alla fine del ferro, tutti i ferri per 14 volte in questo modo: 
1dir, ppdir, lavorare fino alle ultime 3 m, 2 ins, 1dir  -  9 m rimaste 
Pross ferro (RL): cambiare con i ferri 3,25 e lavorare  3 ferri a legaccio. 
Chiudere tutte le maglie molto morbidamente lavorando a dir 
 
Finitura 
Cucire le due  raglan sinistre, cucire la raglan destra del dietro 
Bordo con asole della raglan destra: sul DL, con i ferri 3,25 e il colore B, iniziando dal collo verso il 
sottomanica, fermandosi dove si sono chiuse le m per lo scalfo raglan,  riprendere 23 m: 
Pross ferro  (RL): 11dir, gett, 2ins, 6dir, gett, 2ins, 2dir. 
Pross 2 ferrri = dir 
Chiudere tutte le maglie lavorando a dir. 
Bordo della raglan destra: sul DL, con i ferri 3,25 e il colore B, iniziando dallo scalfo della raglan verso il 
collo, riprendere  23 m 
Pross ferro : dir 
Pross ferro: chiudere le maglie lavorando a dir 
Cucire le maniche sotto e i sottomanica, cucire i fianchi fino al marcatore lasciando gli ultimi 11 ferri liberi 
per lo spacco laterale 
Cucire i bottoni in posizione. 
Fissare la tasca con degli spilli, sarebbe meglio prima sfumarla con il vapore, quindi cucire con il colore B 
con punti nascosti. 
 
MUFFOLE  (farne 2) 
Con i ferri 3,25 mm, avviare  22 maglie; e lavorare 4 ferri a legaccio 
Cambiare con i ferri più grossi e iniziare la maglia rasata: 
Pross ferro RL = rov 
Pross ferro DL = dir 
Pross ferro RL = rov 
Pross F (DL):  (ferro con il passanastro) 1dir, *gett, 2ins, 1dir*; rip da *a*  fino alla fine 
Continuare a maglia rasata per 3 ferri 
 
Quindi procedere: 
F 1 (DL): 10dir, IM, [aum]x 2 volte, PM, 10dir -- 24 maglie. 
Fs 2-4 e 6: rov. 
F 3: 10dir, PM, aum, 2dir, aum, PM, 10dir -- 26 maglie. 
F 5: 10dir, PM, aum, 4dir, aum, PM, 10dir - 28 maglie. 
F 7: 10dir, PM, aum, 5dir, aum, PM, 10dir -- 30 maglie. 
F 8: 10rov, PM, 10rov, pass le prossime 10 maglie su una spilla attesa maglie, girare il lav 
F 9: 10dir, passare 10 m su una spilla a ttesa maglie 
Pross F (RL): si lavora solo sulle 10 m centrali a maglia rasata per 3 ferri, iniziando con un ferro rov 
Pross F (DL): *2ins* rip da *a* fino alla fine del ferro -- 5 maglie 
Tagliare il filo, infilare l’ago da lana e con questo pass fra le m rimaste stringere e fissare su rov. Cucire i lati 
della muffola 
Dita 
Sul RL, attaccare il filo alla base del pollice, riprendere 2 m,  di seguito riprendere  e lavorare  a rov le 10 m 
della prima spilla- 12 maglie 
Pross ferro (DL) : 12dir, lav a dir le 10 maglie dalla seconda spilla - 22 maglie. 
Lavorare a maglia rasata per 5 ferri iniziando con un ferro rov. 
Punta del dito:  
Pross ferro (DL) accav, 7dir, 2ins, ppdir, 7dir, 2ins -- 18 maglie  
pross ferro : rov  



Pross ferro (DL): accav, 5dir, 2ins, ppdir, 5dir, 2ins -- 14 maglie 
Pross ferro : rov  
Pross ferro (DL) : accav, 3dir, 2ins, ppdir, 3dir, 2ins -- 10 maglie  
Tagliare il filo lasciando una coda di circa 25 cm 
Dividere le maglie su 2 ferri a doppia punta (5 m ogni ferro) cucire la punta usando il punto maglia o 
grafting. 
Cucire i lati del dito. Passare a rov i fili di giunta. 
Con due ferri a doppia punta lavorare un I-Cord di 2 m lungo circa 13 cm e infilarlo nel passanastro della 
muffola. 
 
 


