
Peachy baby sweater di Yo-el
traduzione di B.Ajroldi

Piccolo cardigan traforato per mezza stagione, ideale anche in cotone o lino.
Il punto pizzo non è incluso nella traduzione ,è tratto dal libro A Second 
Treasury of Knitting Patterns di Barbara G Walker's, il punto pizzo utilizzato si  
chiama Tracery pattern . 
Si può utilizzare anche un altro punto pizzo che abbia come numero di maglie un  
multiplo di 12 o 13.

CARATTERISTICHE, TECNICHE E SUGGERIMENTI PER LA 
REALIZZAZIONE
Si tratta di un golfino top-down, cioè iniziato dall'alto. Si inizia a lavorare  
partendo dal collo.
Il modello prevede la lavorazione con i ferri circolari, inserirò anche la  
spiegazione per la lavorazione con ferri dritti.
Gli aumenti del carrè si lavorano sempre sul diritto del lavoro, prima e dopo il  
Marcatore (M)
Il golfino non prevede bordi sul davanti, si consiglia pertanto di passare senza 
lavorare la prima maglia di ogni ferro

Taglia: 0-3 mesi

Occorrente:
1 gomitolo di merino Knit Pinks Palette in color pesca e poco fialto in colore  
contrastante a vostra scelta, in questo caso marrone, o filato indicato per il  
numero di ferri segnalato

http://www.amazon.com/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FSecond-Treasury-Knitting-Patterns%2Fdp%2F0942018176%3Fie%3DUTF8%26s%3Dbooks%26qid%3D1201234397%26sr%3D8-3&tag=yoelknits-20&linkCode=ur2&camp=1789&creative=9325
http://www.amazon.com/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FSecond-Treasury-Knitting-Patterns%2Fdp%2F0942018176%3Fie%3DUTF8%26s%3Dbooks%26qid%3D1201234397%26sr%3D8-3&tag=yoelknits-20&linkCode=ur2&camp=1789&creative=9325


ferri 2,5 mm circolari o dritti ( a seconda della vostra abitudine)
un gioco di 5 ferri 2,5 mm o un circolare piccolo per le maniche
segnapunti o marcatori (vanno bene anche una spilla da balia piccola o un  
anellino da tenda)
spille attesa maglie
uncinetto del 2
ago da lana

Abbreviazioni:
IM = inserire marcatore
M = marcatore
PM = passare marcatore
1 aum = 
lavorare la maglia due volte, la prima incmodo normale e senza lasciare cadere  
la maglia dal ferro lavorare una seconda maglia prendendo il filo dietro
oppure
aumento intercalare (prendere con il ferro destro il fino tra le due maglie e  
lavorarlo a diritto o ritorto) 
chiusura picot = * intrecciare 4 maglie, montarne a nuovo 2 * ripetere per tutto  
il ferro

Montare 100 maglie sul circolare o sui ferri dritti.
Ferro di impostazione
f1 (rov del lav)= 20 rov,IM, 10 rov,I M, 40 rov,IM, 10 rov, IM, 20 rov. 

f2 (dir del lav) = diritto fino al primo M, 1 aum, PM, 1 aum, diritto fino al 
secondo M, 1 aum, PM, 1 aum, diritto fino al terzo M, 1 aum, PM, 1 aum, 
diritto fino al quarto M, 1 aum, PM, 1 aum
f3 (rov del lav) = rovescio

Ripetere f2 e f3 per un totale di 18 volte. Si avranno 244 maglie sul ferro e si 
arriverà al f37.

Qui dovrete scegliere se lavorare con i circolari o con i ferri dritti.

PER CHI LAVORA CON I CIRCOLARI:
mettere in attesa le maglie delle due maniche su due spille (46 + 46 m), e iniziare 
il lavoro sul corpo del golfino, 152 maglie.

PER CHI LAVORA CON I FERRI DRITTI
mettere in attesa le maglie del corpo (i due dav e il dietro 152m) su un filo o 
delle spille attesa maglie che realizzerete dopo le maniche, e continuare il lavoro 
sulle maniche, in questo modo le maniche andranno cucite sotto. (46+46).

CORPO O GONNA DEL GOLFINO
Solo per chi lavora con i ferri dritti:
Riprendere sul ferro il primo davanti, riprendere 2 maglie dal sottomanica, 
riprendere le maglie del dietro, riprendere 2 maglie dal sottomanica, riprendere il 
secondo davanti.



f38 = pass 1 m, dir
f39 = pass 1 m, rov
f40 (con foretti)= pass 1 m, 1 dir, gett, 2 ins, 8 dir, gett, 2 ins, 9 dir, gett, 9 dir, 
gett, 9 dir, gett, 2 ins, 9 dir, gett, 9 dir, gett, 2 ins, 9 dir, gett,9 dir, gett, 9 dir, gett, 
2 ins, 9 dir, gett, 9 dir, gett, 2 ins, 9 dir, gett,9 dir, gett, 9 dir, gett, 2 ins, 8 dir, 
gett, 2 ins, 1 dir (160 m)
In questo ferro si aumenta il numero delle maglie tramite un gettato, che formerà 
una serie di foretti nei quali poi si inserirà il cordoncino in colore contrastante, e 
per adeguare il numero di maglie esistenti a quelle necessarie alla realizzazione 
del punto pizzo.
Se preferite aumentare il numero delle maglie senza fare il foretti, procedete in 
questo modo:
f40 (senza foretto) = pass 1 m, 22 dir, 1 aum, 9 dir, 1 aum, 20 dir, 1 aum, 20 dir, 
1 aum, 9 dir, 1 aum, 20 dir, 1 aum, 20 dir, 1 aum, 9 dir, 1 aum, 22 dir
f41 = pass 1 m, rov
Dopo la seconda maglia di questo ferro , inserire un M ogni 13 m (o 12 , a 
seconda di quante maglie è composto il vostro punto pizzo) 
Il marcatore vi serve per controllare di non sbagliare

f42= partendo da questo ferro inzia il lavoro a punto pizzo, ricordarsi di:
passare senza lavorare la prima maglia di ogni ferro
le prime ed ultime 2 maglie a maglia rasata , 
per ogni ferro ripetere il motivo pizzo per 12 volte se è di 13 maglie, per 13 volte 
se è di 12 maglie
Lavorare a punto pizzo per 10 cm circa,(4 volte il punto Tracey + i primi 2 ferri 
del motivo) .

Intrecciare le maglie utilizzando la chiusura picot senza tagliare il filo. 

MANICHE (farne 2)

solo per chi lavora con i ferri circolari :
qui dovrà usare un ferro circolare piccolo o un gioco di 5 ferri , riprendere 2 
maglie dal sottomanica del corpo precedentemente lavorato (46+2 = 48m) 
mettere un M per segnare l'inizio del giro e uno ogni 12 o 23 maglie per segnare 
il motivo del punto pizzo.
Ricordarsi che lavorando in tondo si lavora sempre a diritto ....
Lavorare a punto pizzo per 5 cm circa,( 2 volte il punto Tracey + i primi 3 ferri 
del motivo) .
Chiudere le maglie a punto picot.

solo per chi lavora con i ferri dritti:
montare a nuovo all'inizio e alla fine delle 46 maglie 1 maglia, quindi inserire i 
marcatori ogni 12 o 13 maglie per segnare il motivo del punto pizzo.
Lavorare a punto pizzo per 5 cm circa,( 2 volte il punto Tracey + i primi 3 ferri 
del motivo) 
Chiudere le maglie a punto picot.
Cucire le maniche sotto

Cordoncino e finiture
Il cordoncino si esegue tramite la tecnica I-Cord, 
Con lana di colore contrastante montare 4 maglie su un ferro a doppia punta e 



lavorare per un lunghezza sufficiente per inserirlo nei foretti al termine del carrè, 
come nella foto.
nascondere i fili.
Con l'uncinetto lavorare un giro di picot lungo i lati dei 2 davanti e del collo.


