
 
 
 

Pom-Pom Booties from 'Vintage Knits' (Free Pattern) 

Scarpine a legaccio con tomaia a grana di riso.  
Per i pom pom vedere l’illustrazione in fondo. 
 
Punti tecniche e  abbreviaz 
aum = lavorare la maglia due volta, la prima volta  a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una 
seconda volta a dir ritorto 
2 ins dir rit = lavorare 2 maglie insieme a dir ritorto cioè inserendo il  ferro da dietro 
2ins a dir = lavorare 2 maglie insieme a dir 
2 ins a rov= lavorare 2 maglie insieme a rov 
 
ISTRUZIONI 
Parte1 
Si inizia dal centro della soletta, con i ferri 4 mm avviare 27 (33, 39) maglie 
F 1 e tutti i ferri dispari= dir 
F 2: 1 dir, *aum, 10 (13, 16) dir, aum*, rip da *a* ancora una volta—31 (37, 43) maglie  
F 4: 1 dir, *aum, 12 (15, 18) dir, aum, 1dir*, rip da *a* ancora una volta—35 (41, 47) maglie  
F 6: 1 dir, *aum, 14 (17, 20) dir, aum, rip da *a* ancora una volta  —39 (45, 51) maglie  
F 8: 1 dir, *aum, 16 (19, 22) dir, aum, 1dir*, rip da *a* ancora una volta  —43 (49, 55) maglie  
 5 (7, 9) ferri a dir 
Parte 2 
Formare il sopra della scarpina: 
F 1: 24 (28, 30) dir, 2ins a dir rit, girare il lavoro  
F 2: (1 dir, 1rov) x 2 (3, 3) volte, 1dir, 2ins a rov, girare il lavoro  
F 3: (1 rov, 1dir) x 2 (3, 3) volte, 1rov, 2ins a dir rit, girare il lavoro  
F 4: (1 dir, 1rov) x 2 (3, 3) volte, 1dir, 2ins a rov, girare il lavoro  
Ripetere F 3–4  fino a quando rimangono 31 (33, 37) maglie 
Prossimo ferro: (1rov, 1dir) x 2 (3, 3) volte, 1rov, 2ins a dir rit, dir fino alla fine —30 (32, 36) maglie  
Cambiare con i ferri più piccoli 
2 ferri a dir 
Prossimo ferro (passanastro): 2dir, *gett, 2ins a dir*, rip da *a* fino alla fine del ferro 

Occorrente: 
1 (1, 1) gomitolo da 50 g di filato  
RYC Cashsoft Baby DK (130m x 50gr) 
ferri dritti  3,25 e 4 mm  
2 cordoncini lunghi 30 cm l’uno 
2 pom pom di circa 2,5 cm di diametro 
ago da lana 
Campione 10x10 cm: 22m x 28 ferri a 
legaccio con i ferri 4 mm 
 
Taglie: 0–3 (3–6, 6–12) mesi 
https://www.craftfoxes.com/how_tos/
pom-pom-booties-from-vintage-knits-
free-pattern 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/pom-pom-booties-2 
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15 (17, 17)  ferri a dir 
Chiudere tutte le maglie 

FINITURE 
Cucire il dietro della calzina, il tallone e la soletta. 

POM-POM 

 

Realizzare 2 pom pom seguendo le indicazioni del disegno: 
 


