Occorrente:
4 gomitoli filato cotone o lana DK a 4 fili
1 gomitolo in colore contrasto a vs scelta.
Ferri del 3,75 e 4 mm per il cardigan
Ferro circ 3,5 e 4,5 mm (x cappellino)
7 marcatori (x cappellino)
spilla per attesa maglie
Uncinetto
Ago da lana
5 bottoni
Taglia cardigan: 6, 9 , 12 mesi
Taglia cappello: 6-9 mesi (è molto
elastico)
Campione 4-5 maglie per 2,5 cm
http://www.ravelry.com/patterns/library
/garter-stitch-baby-cardigan-2
http://www.ravelry.com/designers/marj
orie-brigham

Garter stitch baby cardigan- Earflap Baby Hat
traduzione di B.Ajroldi – www.tricotting.com

Punti e tecniche impiegate:
Punto legaccio = tutti i ferri a diritto
CB = colore base
CC = colore contrasto
Punto per il bordo (opzionale), si può anche realizzare a punto legaccio:
f1 = con CB, montare 50 (56-62)m.
2 ferri diritto
Continuare seguendo il punto a maglie passate come segue:
f1 = con CC, *2 dir, pass 1 m con il filo sul dietro del lav* rip da *a* per tutto il ferro
f2 = con CC, *2 dir, pass 1 m con il filo sul dav del lav* rip da *a* per tutto il ferro
f3 = con CB, dir
f4 = con CB, dir
f5 = con CC, *1 dir, pass 1 m con il filo sul dietro del lav* rip da *a* per tutto il ferro
f6 = con CC, *1 dir, pass 1 m con il filo sul dav del lav* rip da *a* per tutto il ferro
f7 = con CB, dir
f8 = con CB, dir
Il cardigan è lavorato in un unico pezzo, iniziando dal dietro, con i ferri del 3,75 mm montare 50(56-62) m.
Lavorare 5 ferri a legaccio, (o gli 8 ferri del bordo a maglie passate).
Cambiare con i ferri del 4 mm e continuare a legaccio fino a 15 (16,5- 18) cm di altezza totale.
Manica
Montare a nuovo 19(21-23) maglie all’inizio dei prossimi 2 ferri. 88(98-108) m
Continuare a legaccio fino a 26,5(28-29) cm di altezza totale
Davanti destro e manica
31(36-40) m a dir, girare il lavoro e mettre in attesa su una spilla le restanti maglie.
Lavorare a dir 32836-40) m, per 6(6-8) ferri, aumentando, per lo scollo a V, 1 maglia all’inizio del ferro, ogni 2 ferri , fino ad avere
43(47-51)m sul ferro.
Continuare a legaccio fino a quando la manica misura 23(24, 25,5) cm di altezza dall’inizio manica.
Sul rov del lavoro, chiudere le prime 19 (21-23) maglie per chiudere la manica.
Continuare a dir sulle restanti maglie fino ad arrivare alla misura dell’inizio bordo dietro.
Cambiare con i ferri del 3,75, 5 ferri a legaccio (o gli 8 ferri del bordo a maglie passate).

Chiudere tutte le maglie molto morbidamente.
Davanti sinistro e manica
Mettre in attesa su una spilla per attesa maglie 26(28-30) m per il collo dietro (queste maglie si riprenderenno in un secondo tempo
quando si realizzerà il bordo del cardigan)
Attaccare il filo e lavorare a legaccio le restanti 32(36-40) m, procedere come descritto per il davanti destro
Bordo della manica
Con i ferri del 3,75 riprendere per il polsino 38 (42-46)m dal termine della manica.
F1 = dir
F2 = *2 dir, 2 ins*, rip da *a* per tutto il ferro, terminare con 2 dir
Lavorare ancora 4 (69 ferri a legaccio.
Chiudere tutte le maglie molto morbidamente
Bordo del cardigan
Sul diritto del lavoro, con i ferri del 3,75 riprendere 31(35-39)m dal davanti destro, 15 (16-19) m dallo scollo a V destro, 26(28-30)
maglie dello scollo nuca in attesa sulla spilla, 15 (16-19) m dallo scollo a V sinistro, 31(35-39)m dal davanti sinistro. 118 (130-146) m
sul ferro.
Asole
Per maschietto - lavorare a legaccio fino alle ultime 33 (37-41) m, *gett. 2 ins, 5(6-7) dir* ripetere da *a* ancora 3 volte, gett, 2 ins,
dir fino al termine del ferro.
Per femmina -* 5(6-7) dir, 2 ins. gett* rip da *a* ancora 4 volte, diritto fino al termine del ferro.
1 ferro a legaccio, quindi chiudere tutte le amglie molto morbidamente.
Confezione
Cucire i fianchi e il sotto delle maniche. Con l’uncinetto lavorare un giro di punto basso sull’orlo del cardigan.
Cucire i bottoni in posizione corrispondente alle asole.

Cappello
Questa è la versione a maglia rasata con bordi a grana di riso.
Il cappello nella foto è lavorato con il bordo a maglie passate, e il resto del cappello a maglia rasata con riga legaccio ogni 6 ferri.
Montare 71 maglie con i ferri circolari del 3,5 mm, se avete intenzione di modificare il numero di maglie, assicuratevi che sia un
multiplo di 7, +1 maglia se il numero è pari, e inserite un marcatore per segnare l’inizio del giro.
Per il bordo, lavorare in tondo, a grana di riso per 2,5 cm.
(per coordinarlo al cardigan lavorare a legaccio per 2,5 cm o secondo il motivo a maglie passate)
Giro seguente: 1 giro a maglia rasata , lavorare 2 maglie insieme a metà del giro.
Continuare a maglia rasata per 9 cm, (dall’inizio della maglia rasata, non dall’inizio del cappello!) e inserire 1 marcatore ogni 10
maglie durante l’ultimo giro.
Giri di diminuzioni
Lavorando a maglia rasata:
Giro 1 = 2 ins prima di ogni marcatore - 63 m
Giro 2 = dir
Giro 3 = acc prima di ogni marcatore – 56 m
Giro 4 = dir
Giro 5 = 2 ins prima di ogni marcatore – 49 m
Giro 6 = dir
Giro 7 = acc prima di ogni M – 42 m
Giro 8 = 2 ins prima di ogni marcatore – 35 m
Giro 9 = acc prima di ogni marcatore – 28 m
Giro 10 = 2 ins prima di ogni marcatore – 21 m
Giro 11 = acc prima di ogni marcatore – 14 m
Giro 12 = 2 ins prima di ogni marcatore (in questo giro togliere i marcatori mano a mano) – 7 m
Tagliare il filo, infilare l’ago da lana e con questo passare nelle 7 maglie rimaste, stringere e fissare sul rovescio con un punto
nascosto.
Paraorecchie (farne 2)
Riprendere 11 maglie dal bordo del cappello (centrare le due orecchiette in modo che siano posizionate in corrispondenza del
padiglione auricolare della testa).
Lavorare 3 ferri a grana di riso iniziando e finendo con 1 dir,( il risultato è migliore)
f4 = 1 dir, 2 ins, grana di riso fino alle ultime 3 m, 2 ins, 1 dir – 9 m

f5 = 1 dir, grana di riso fino alla penultima maglia, 1 dir
f6 = 1 dir, 2 ins, grana di riso fino alle ultime 3 maglie, 2 ins, 1 dir – 7 m
f7 = 1 dir, grana di riso fino alla penultima maglia, 1 dir
f8 = 1 dir, 2 ins, grana di riso fino alle ultime 3 maglie, 2 ins, 1 dir – 5 m
f9 = 1 dir, grana di riso fino alla penultima maglia, 1 dir
f10 = 2 ins,1 rov, 2 ins – 3 m
Usare queste 3 maglie per lavorare un I-Cord lungo circa 25 cm.
Tagliare il filo, infilare un ago e infilare il filo all’interno dell’I-Cord.
Fare una seconda orecchia con lo stesso procedimento, riprendendo le maglie dopo 24 maglie dalla precedente.
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