Occorrente:
3 (4, 5) gomitoli di filato Silkwood Fine
Blend (95 m x 50 gr)
ferri 3,5 e 4 mm
spille attesa maglie
ago da lana
1,5 m di nastro
Campione: 24 m x 24 ferri a maglia
rasata con i ferri 4 mm
Taglie: 0-3 (3-6, 6-9) mesi
Lunghezza: 30.5 (34, 38)cm
Circ busto: 50 (52, 54.5)cm
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/blossom-2
http://tinyhappy.typepad.com/tiny_ha
ppy/2008/06/blossom---a-knitteddress-pattern.html

Blossom by Melissa Wastney
traduzione italiana di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Blossom è un semplice abito incrociato. E ' adatto a tutte le stagioni , a seconda del tipo di filato che si
sceglie . Ho fatto questo vestito in un mix di seta e lana per la primavera, con un filato di pura lana risulta
molto pratico e caldo d'inverno portato sopra un body caldo e collant , e sto pensando di fare una versione
in cotone per l'estate . L'abito è lavorato i un pezzo unico con i bordi legaccio che creano una bella finitura
ordinata ed elastica, evitando di dover riprendere le maglie a capo finito.
E’ possibile personalizzare il vestito con dei ricamo e applicazioni, per esempio un cordino I cord per la
chiusura o un nastro in cotone liberty,…. o se proprio volete ricamando dei fiori dipende dal vostro estro
Nota:
Per sostituire il filato indicato potete andare a vedere qui:
http://www.ravelry.com/patterns/library/blossom-2/yarns
oppure utilizzate un filato con il quale potete ottenere lo stesso campione.

Punti tecniche e abbreviazioni:
aum = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro, lavorarla una
seconda volta a dir ritorto
aum int = aumento intercalare:sollevare il filo fra le due maglie e lavorarlo a dir ritorto cioè prendendo il
filo dietro
accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare una maglia a dir, accavallare la maglia passata su
quella lavorata
RL = rov del lavoro
DL = dir del lavoro
m = maglie

Dietro
Con i ferri più piccoli, avviare 60 (66, 72) m.
4 ferri a dir
Cambiare con i ferri più grandi e lavorare 8 ferri a maglia rasata, terminando con un ferro sul RL.
Prossimo ferro, 3 dir, accav , dir fino alle ultime 5 m, 2 ins, 3 dir.
Continuare a maglia rasata continuando a diminuire come da impostazione, ogni 10 ferri, sempre sul DL,
fino ad avere 52 (58, 64) m.
Proseguire sempre a maglia rasata fino a 18 (21.5, 25.5)cm misurando dall’avvio del lavoro, terminando con
un ferro sul RL.
Nel prossimo ferro diminuire 4 m nel modo seguente:
3 dir, accav, 3 dir, accav, dir fino alle ultime 10 m, 2 ins, 3 dir, 2 ins, 3 dir . 48 (54, 60)m
Lavorare ancora 15 ferri a maglia rasata terminando con un ferro sul RL.
Intrecciare 3 m all’inizio dei prossimi due ferri . - 42 (48, 54) m.
Scalfo
F 1: dir
F 2: 4dir, rov fino alle ultime 4 m, 4 dir
Ripetere F1 e F2 fino a 9 (12.5, 16)cm misurando dall’inizio dello scalfo, terminando con un ferro sul RL.
Scollo:
F 1: dir
F 2: 4 dir, 4(5, 7) rov, 26 (30, 32) dir, 4 (5, 7)rov, 4 dir.
F 3: come F 1.
F 4: come F 2.
F 5: 12 (13, 15) dir, chiudere 18 (22, 24) m, 12 (13, 15) dir.

Girare il lavoro e continuare il lavoro sulle prime 12 (13, 15) m, lasciando le altre in attesa su una spilla o un
ferro ausiliario.
F 6: 4dir, 4 (5, 7) rov, 4dir
F 7: 5dir, 2ins, 5 (6, 8) dir. - 11 (12, 14) m
F 8: 4 dir, rov fino alle ultime 4 m, 4 dir
F 9: dir
Ripetere F8 e 9 ancora 7 volte.

Incrocio davanti (sinistro)
F 1: 4 dir, rov fino alle ultime 4 m, 4 dir
F 2: 1dir, aum, dir fino alla fine
F 3: 4 dir, rov fino alle ultime 4 m, 2dir, aum , 1 dir
Ripetere F2 e 3 fino ad avere 31 (36, 40) m, terminando con un ferro sul RL.
1 ferro dir
Avviare a nuovo 3 m all’inizio del prossimo ferro, per lo scalfo.
Pross ferro: rov fino alle ultime 4 m, 2dir, aum, 1 dir
Continuare aumentando, ogni ferro (sia sul DL che sul RL) come impostato nel ferro precedente fino ad
avere 48 (54, 60) m.
1 ferro rov.
Pross ferro:7dir, aum int, 3 dir, aum int, dir fino alle ultime 8 m, aum int, 3 dir, aum int, 3 dir. - 52 (58, 64) m
Pross ferro: rov fino alle ultime 4 m, 4dir
Pross ferro: dir
Pross ferro: rov fino alle ultime 4 m, 4dir
Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 6 volte.
Pross ferro aumenti svasatura :7 dir, aum int, dir fino alle ultime 5 m, aum int, dir fino alla fine . 54 (60, 66)
m
Continuare a lavorare a maglia rasata con il bordo a legaccio, ripetendo il ferro aumenti svasatura , ogni 10
ferri sul DL, fino ad avere 60 (66, 72) m.
Lavorare ancora 8 ferri senza più aumentare.
Cambiare con i feri più piccoli , 4 ferri a legaccio.
Intrecciare tutte le maglie.
Incrocio davanti (destro)
Collo dietro
Attaccare il filo alle 12 (13, 15) m in attesa.
F 1: 4 dir, rov fino alle ultime 4 m, 4 dir
F 2: 5dir, 2ins, 5 (6, 8) dir. - 11 (12, 14)m
F 3: 4 dir, rov fino alle ultime 4 m, 4 dir
F 4: dir
Ripetere F3 e 4 ancora 7 volte.
Completare il davanti destro come spiegato per il davanti sinistro ma in modo speculare.
Sagomatura incrocio:
F 1: 4 dir, rov fino alle ultime 4 m, 4 dir
F 2: 1dir, dir fino alle ultime 2 m, aum, 1dir

F 3: 2dir, aum, rov fino alle ultime 4m, 4 dir.
Ripetere F2 e 3 fino ad avere 31 (36, 40) m, terminando con un ferro dul RL.
Avviare a nuovo 3 m all’inizio del prossimo ferro, per lo scalfo.
dir fino alla fine del ferro.
Pross ferro: 2 dir,aum, 1 dir, rov fino alla fine.
Continuare aumentando, ogni ferro (sia sul DL che sul RL) come impostato nel ferro precedente fino ad
avere 48 (54, 60) m.
1 ferro rov
Pross ferro: 7dir, aum int, 3 dir, aum int, dir fino alle ultime 8 m, aum int, 3 dir, aum int, 3dir. - 52 (58,
64)m
Pross ferro: 4 dir, rov fino alla fine
Pross ferro: dir
Pross ferro: 4 dir, rov fino alla fine
Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 6 volte.
Pross ferro aumenti svasatura: 7dir, aum int, dir fino alle ultime 5 m, aum int, dir fino alla fine . - 54 (60,
66)m
Continuare a lavorare a maglia rasata con il bordo a legaccio, ripetendo il ferro aumenti svasatura , ogni 10
ferri sul DL, fino ad avere 60 (66, 72) m.
lavorare ancora 8 ferri senza più aumenti.
Cambiare con i feri più piccoli , 4 ferri a legaccio.
Intrecciare tutte le maglie.
Finitura
Passare a rov i fili di giunta.
Bloccare in forma il capo, è molto importante per dare all’abito una forma precisa e ordinata, io consiglio di
inumidire il capo con il vapore e fissarlo in forma con degli spilli.
Cucire i fianchi lasciando una piccola asola sul fianco sinistro proprio sotto lo scalfo, cucire due nastri o due
cordoncini I-cord sui due davanti per allacciare sul dietro il vestito.

