
 

 

 

 

MARLEY STIVALETTI 
traduzione di B.Ajroldi www.tricotting.com 

 
 
Le scarpine sono un triangolo isoscele con una base di 3,5 cm e un’altezza di 5 cm 
 
Punti tecniche e abbreviaz. 
m = maglie 
2ins a dir = lav 2 m insieme a dir 
2ins a dir rit = lav 2 m insieme a dir ritorto , cioè prendendo il filo dietro 
2ins a rov = lavorare 2 m insieme a rov 
2ina a rov rit = lav 2 m insieme a rov ritorto, cioè prendendo il filo dietro 
avvio thumb metod = vedere tutorial 
http://www.craftsy.com/blog/2013/05/thumb-method-cast-on-knitting-tutorial/ 
aum interc rov = con il ferro sin sollevare il filo fra le due m entrando dal dietro verso il dav, e lavorare a rov 
ritorto, vedi disegno 

 
 
 
 

Occorrente 
1 gomitolo per colore di filato Rico 
Essentials Alpaca DK (50gr x 125m), (A) 
col 001 Nature, (B) col 002 Beige, (C) 
col Camel 
Per il risvolto a uncinetto: 
Rico Fashion Romance, (D) col 001 
Ivory, 25 gr x 250 m usato doppio 
ferri 4mm 
uncinetto 3,5 – 3,75 mm 
ago da lana 
2 bottoni in legno 
campione = 210x10 cm a maglia rasata 
22 m x 28 f 
Taglie: 1 (0-3 mesi), 2 (3-5mesi), 3 (6-9 
mesi) 
Misura: lungh della suola escluso il 
bordo a uncinetto: 8 (9, 10) cm 
http://www.letsknit.co.uk/free-
knitting-patterns/marley-knitting-
pattern 
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ISTRUZIONI 
Suola 
Con i ferri 4 mm e il filato colore A avviare  30 (36, 42) m  con l’avvio thumb method, lasciando una coda di 
filo lungo 50 cm per la cucitura. 
Lavorare la suola nel modo seguente: 
F1 DL = dir 
F2 RL = 2 rov, aum int rov, 12 (15,18) rov, aum int rov, 2rov, aum int rov, 12 (15,18)rov, aum int rov, 2rov. 
34 (40, 46) maglie 
F 3: dir 
F 4: 2rov, aum int rov, 14 (17, 20)rov, aum int rov, 2rov, aum int rov, 14 (17, 20)rov, aum int rov, 2rov.  
38 (44, 50) maglie 
F 5: dir 
F 6: 2rov, aum int rov, 16 (19, 22)rov, aum int rov, 2rov, aum int rov, 16 (19 ,22)rov, aum int rov, 2rov.  
42 (48, 54) maglie 
F 7-10: rov 
 
Modellare i bordi 
F 11: 2rov, 38 (44, 50)dir, 2rov 
F 12: rov 
Rip gli ultimi 2 ferri ancora  1 volta (2 volte, 2 volte), lavorando un aum int rov al centro dell’ultimo ferro. 
43 (49, 55) maglie 
Parte superiore dle piede 
F 1: 2rov, 17 (20, 23)dir , 2ins a dir rit, 1dir, 2ins a dir, dir fino alle ultime 2 m, 2rov.  
41(47, 53) maglie 
F 2: 18 (21,24)rov , 2ins a rov, 1rov, 2ins a rov ritorto, rov fino alla fine del ferro.  
39 (45, 51) maglie 
F 3: 2rov, 15 (18, 21)dir , 2ins a dir rit, 1dir, 2ins a dir, dir fino alle ultime 2 m, 2rov.  
37(43, 49) maglie 
F 4: 16 (19, 22)rov, 2ins a rov, 1rov, 2ins a rov ritorto, rov fino alla fine del ferro.  
35 (41, 47) maglie 
F 5: 2rov, 13 (16, 19)dir , 2ins a dir rit, 1dir, 2ins a dir, dir fino alle ultime 2 m, 2rov.  
33 (39, 45) maglie 
F 6: 14 (17, 20)rov, 2ins a rov, 1rov, 2ins a rov ritorto, rov fino alla fine del ferro.  
31(37,43) maglie 
F 7: 2rov, 11(14, 17)dir, 2ins a dir rit, 1dir, 2ins a dir, dir fino alle ultime 2 m, 2rov.  
29 (35, 41) maglie 
F 8: rov 
F 9: 2rov, 10 (13, 16)dir, 2ins a dir rit, 1dir, 2ins a dir, dir fino alle ultime 2 m, 2rov.  
27 (33, 39) maglie 
F 10: rov 
Bordo a coste 
solo per  taglie 1 e 3: 
F 11: 2rov, * 1dir, 1rov*, rip da *a*  fino alle ultime 2 maglie, 2rov 
F 12: 2rov, * 1rov, 1dir*, rip da *a*  fino alle ultime 3maglie, 3rov 
solo per taglia 2: 
F 11: 2rov,* 1rov, 1dir*, rip da *a*  fino alle ultime 3maglie, 3rov 
F 12: 2rov, * 1dir,1rov* rip da *a* fino alle ultime 3maglie, 1dir, 2rov 
per tutte le taglie 
Rip gli ultimi 2 ferri ancora 6 (7, 8) volte 
Chiudere le maglie molto morbidamente lavorando a costa 1/1 
Posizionare un marcatore colorato al centro del davanti per segnare la finitura a uncinetto 



 
 
FINITURE 
Si cuce prima la suola allo stivaletto, poi si cuce il dietro e si realizza il bordo  esterno della suola con 
l’uncinetto, per ultimo il risvolto anche questo a uncinetto. 
Suola 
sul DL verso di voi , usando il filo lasciato all’inizio del lavoro, cucire la soletta alla parte superiore dello 
stivaletto a punto maglia, lasciando fuori la cresta legaccio (guardare bene la foto). Fissare sul RL, tirando 
bene il filo in modo da evidenziare il bordo, e fare poi il bordo a uncinetto bello dritto. 
Finitura esterna suola 
Con l’uncinetto e il filo di contrasto, sul DL iniziando dall’ultima maglia intrecciata della chiusura del bordo, 
inserire l’uncinetto nell’ultima catenella formatasi dalla chiusura delle maglie e lavorare 2 cat vol, lavorare 2 
p bassi fra ogni m legaccio. Continuare a punto baso fino a completare il contorno  suola, infine eseguire la 
cucitura  dietro a mezzo p basso. 
passare sul RL i fili e fissare. 
 
Risvolto  
Il risvolto si lavora a punto alto , con uncinetto e lana sottile  messa doppia, iniziando dalla metà del 
davanti. 
F1 : 2 cat volanti, 1 p basso in ogni cat della chiusura fino al centro dietro, 1 p basso dentro la cucitura 
dietro, 1 p basso in ogni cat della chiusura fino ad arrivare al centro del dav, 1 p basso nella cat centrale 
della chiusura maglie del dav, 2 cat volanti, girare il lav 
F2:saltare 1 m, 1 p basso in ogni m fino ad arrivare alle ultime 2 cat volanti, 1 p basso nella seconda cat 
volante, 2 cat volanti, girare il lav 
Rip F2 fino ad avere lavorato circa (12-14) righe, tagliare il filo e passare la codina sul RL. 
Stirare con il vapore il risvolto sul RL, quindi cucire i bottoni sui lati fissando il risvolto alla gamba dello 
stivaletto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


