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Baby Booties to Match Berry Sweater di Rachel Abrams 
Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com 

 
 
Le scarpine si iniziano dalla suola. 
 
 
Punti, tecniche e abbreviazioni: 
Aum = aum intercalare , con la punta del ferro sollevare il filo fra le due maglie, portarlo  sul ferro di sinistra 
e lavorarlo a dir ritorto 
2 ins = lavorare due maglie insieme a dir 
Accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare a  dir la maglia seguente e accavallare la maglia 
passata su quella lavorata 
Come fare l'"avvolgi&gira"  
lavorare il numero di maglie richiesto per il primo ferro accorciato fino  
alla maglia indicata, passare il filo sul davanti del lavoro, cioè verso di  
voi,passare la maglia seguente prendendola a rov dal ferro sinistro a quello  
destro, riportare il filo sul dietro del lavoro, cioè fuori, (ora la maglia è avvolta) passare la maglia avvolta 
dal ferro destro al ferro sinistro,girare il lavoro e tornare indietro. 
La maglia avvolta non è l'ultima del ferro accorciato, ma la prima delle maglie lasciate in attesa. 
 
Soletta e parte sopra 
Avviare (29) maglie (lasciare una coda lunga di filo, servirà poi per cucire la scarpina). 
F1-2 : dir 
F 3: 11(14)dir, aum, 1dir, aum, 11(14)dir 
F 4: 1dir, aum, 23(29)dir , aum, 1dir 
F 5: dir 
F 6: 12(15)dir, aum, 3dir, aum, 12(15)dir 
F 7: 1dir, aum, 27(33) dir, aum, 1dir 
F 8: dir 
F 9: 13(16) dir, aum,5 dir, aum, 13(16)dir 
x taglia piccola: continuare a dir per 4 cm 

Occorrente: 
filato (70 gr x 154 m) 
ferri 3.75 e 4 mm 
ago da lana 
nastro 
Taglie: 3-6 (6-12) mesi 
Campione 24 m in 10 cm 
 
http://www.ravelry.com/patterns/libra

ry/baby-booties-to-match-berry-
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x taglia grande :  
F 10: dir 
F 11: dir 
F 12: 16dir, aum, 7dir,aum, 16 dir. 
continuare a dir fino a  4,5 cm 
 
 
Formare la tomaia 
F 1: 20(24) dir, 2ins, A & G, girare il lavoro 
ora si lavora solo sulle 6(8) maglie centrali unendo il lavoro alle due parti tramite i ferri accorciati 
 
F 2: passare una maglia 6(8) dir, 2 ins, passare 1 maglia, A&G, girare il lavoro,. 
Ripetere il F2 fino ad avere 23(29) maglie sul ferro di sinistra, dir fino alla fine del ferro 
Per la taglia più grande, aumentare una maglia alla fine dei questo ferro 
 

 
 
Calza traforata: 
cambiare con i ferri 3,75 mm 
F 1: 2dir, *2ins, gett, 1dir, gett, accav, 2dir* , rip da *a*  fino alla fine 
F 2: rov 
F 3: 1dir, *2ins, gett, 3dir, gett, accav*, rip da *a* fino a una maglia dalla fine del ferro, 1 dir 
F 4: rov 
Ripetere questi 4 ferri, 4 volte per la taglia piccola, 5 volte per la taglia grande. 
Chiudere tutte le maglie molto morbidamente usando il ferro più grosso. 
 
 

 
Calza a coste 
Cambiare con i ferri 3,75 mm e usare un filato di contrasto 
Lavorare a costa 1/1 per 6.5 (7,5) mm 
Chiudere le maglie molto morbidamente, lavorando a costa 1/1, usando il ferro più grande 
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Cucire la soletta, infilare un nastro per fermare la scarpina. 
 
 
 


