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Per questo cardigan mi sono ispirata al progetto Ribbed Baby Jacket 
http://www.ravelry.com/patterns/library/ribbed-baby-jacket 
Dopo  aver scoperto Elizabeth Zimmermann ero ossessionata dal punto legaccio, così ho deciso di inventare 
un modello che unisse le tecniche di E.Zimmernann e il cardigan Ribbed Baby Jacket. 
Ho dovuto fare molti tentativi per riuscire a realizzarlo con il minimo di cuciture, modellando nel contempo 
le spalle e il collo. 
Il risultato mi ha dato molta soddisfazione  … 
Nella spiegazione è incluso il diagramma che spero aiuti nella realizzazione di questo cardigan. 
Le spalle e il collo sono modellati con l’ausilio dei ferri accorciati, le asole sono realizzate con il suo metodo 
One Row Buttonholes , i bordo delle maniche è chiuso con il metodo Ez bind off 
Per la chiusura finale ho utilizzato questo metodo, che trovo molto elastico: 
http://knitty.com/ISSUEfall09/FEATjssbo.php 
 
Punti tecniche e abbreviazioni: 
cresta legaccio = 2 ferri 
One Row Buttonholes : come fare l’asola su un unico ferro 
http://www.youtube.com/watch?v=EY4vBzLo-Xs 
http://www.knittingdaily.com/blogs/howto/archive/2008/05/15/2-3-4-5-stitch-one-row-buttonhole.aspx 
chiusura maglie dell’orlo: 
http://knitty.com/ISSUEfall09/FEATjssbo.php 
Chiusura del bordo manica: 
http://www.tricotting.com/1/post/2012/03/chiusura-elastica-a-legaccio-ezbind-off.html 
Per i ferri accorciati: 
http://www.tricotting.com/1/post/2012/10/lavorazione-a-ferri-accorciati.html 
a&g= Come fare l’avvolgi&gira"  

Occorrente: 
150 gr di filato (140m x 50 gr) 
Ferri 4 mm 
 
Campione: 21m x 42 f 
 
Taglia: 6 mesi 
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Per l’avvio provvisorio: 
http://www.tricotting.com/1/post/2012/10/avvio-delle-maglie.html 
http://www.knitpicks.com/wptutorials/crocheted-provisional-cast-on/ 
 
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 inistro 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. 
 

 
Con l’avvio provvisorio (usare un filato di colore diverso) avviare 108 m. 
1 ferro a dir 
Chiudere 7 m  all’inizio dei prossimi 8 ferri – 52 m 
Passare le maglie su una spilla (nel diagramma punto B C) 
 
Riprendere 108 m  dall’avvio provvisorio (disfando la catenella dell’avvio provvisorio) 
31 ferri a dir 
Prossimo ferro: (ferri accorciati) 78 dir, a&g, 40 dir, a&g, dir fino alla fine del ferro 
Divisione per il primo davanti: 
Prossimo ferro: 45 dir, passare le prossime 18 m (collo) su una spilla attesa maglie, passare le prossime 45 
maglie su una seconda spilla attesa maglie, girare il lavoro. 
 
Primo davanti: 
31 ferri dir  
Prossimo ferro: chiudere le prime 7m , ogni 2 ferri, per 4 volte – 17 m 
Passare le maglie su una spilla . 
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Secondo davanti: 
riprendere 45 maglie dalla spilla. 
30 ferri a dir. 
Prossimo ferro: chiudere le prime 7 m, ogni 2 ferri, per 4 volte – 17 m 
 
Dietro: 
Sul diritto del lavoro, di seguito alle 17 maglie del secondo davanti  già sul ferro,  riprendere 1 m dalla prima 
parte del sottomanica, riprendere 1 maglia dalla seconda parte del sottomanica, di seguito riprendere le 52 
m del dietro, riprendere 1 m dalla prima parte del sottomanica, riprendere 1 maglia dalla seconda parte del 
sottomanica, riprendere le 17 maglie del primo davanti 
Prossimo ferro: dir fino alla penultima maglia del davanti, 2 ins x 2 volte, dir fino alla penultima maglia del 
dietro, 2 ins per 2 volte, dir fino alla fine del ferro.  -  86 maglie 
(si lavorano insieme l’ultima m del primo davanti con la maglia ripresa dal sottomanica, la maglia ripresa 
dal sottomanica con la prima del dietro, l’ultima maglia del dietro con la prima maglia ripresa dal 
sottomanica, la seconda magia ripresa dal sottomanica con la prima maglia del secondo davanti.) Questo 
per chiudere bene il punto ascella. 
Continuare a legaccio per 16,5 cm. 
Chiudere tutte le maglie. 
 
Collo e bordi davanti ( in colore contrastante se lo si desidera): 
Riprendere dal bordo davanti 1 m per ogni cresta legaccio, di seguito le 18 maglie del collo in attesa su una 
spilla (inserire due M uno prima e uno dopo le 18 maglie del collo), 2 proseguire riprendendo le maglie dal 
secondo davanti. 
Lavorare 24 ferri a legaccio, durante i quali: 
Nei ferri 4 - 6 – 10 aumentare 1 maglia prima e dopo i due marcatori che segnano le 18 maglie del collo 
dietro 
Nel F23 aumentare 3 maglie, regolarmente spaziate nelle 18 maglie del collo dietro. 
Le asole si lavorano durante nel F23 , la prima asola dopo 3 m dall’inizio del ferro, la seconda  e la terza a 
circa 2 cm l’una dalla’altra. 
4 ferri legaccio. 
 

 
Chiudere tutte le maglie 
 
 Polsini (se lo si desidera in colore contrastante): 
Riprendere 35 maglie dal bordo manica, 4 ferri a dir. 
Chiudere tutte le maglie. 
Cucire le maniche sotto e i  i bottoni in corrispondenza delle asole. 
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