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PROVENCE BABY CARDIGAN di Cecily Glowick 
traduzione di B.Ajroldi 

 
Taglie. 6-9 (9-12, 12-18, 18-24) mesi 
Misure finite : 51,5 (55,2 - 60,3 - 64,1) cm 
 
Occorrente: 
Cotone Provence Classic Elite 2 (3-3-3) gomitoli 
ferri 3,75(3,5) e 4 mm 
 
Campione: 22 maglie x 28 ferri = 10 cm a maglia rasata 
 
TRAFORO 
f1 = dir del lavoro - 4 dir, gett, 1 dir, 1 accavallato, 3 dir 
f2 = 2 rov, 1 accavallato rov, 1 rov, gett, 5 rov 
f3 = 6 dir, gett, 1 dir, 1 acav, 1 dir 
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f4 = 1 accavallato rov, 1 rov, gett, 7 rov 
f5 = 3 dir, 2 ins, 1 dir, get, 4 dir 
f6 = 5 rov, gett, 1 rov, 2 ins a rov, p2 
f7 = 1 dir, 2 ins, 1 dir, gqtt, 6dir 
f8 = 7 rov, gett, 1 rov, 2 ins a rov 
Ripetere da f1 a f8 per 3 volte 
 
NOTE DELL'AUTORE 
gli aumenti delle maniche si effettuano all'interno della prima e ultima maglia del ferro 
 
 

Dietro 
Con i ferri 4mm montare 54 (60-66-72) maglie, nel ferro successivo (dir del lav) iniziare a 
lavorare a  grana di riso per 2,5 cm terminando sul rov del lavoro. 
Continuare a maglia rasata fino a 16,5 (17,8 -19-20) cm dall'inizio del lavoro, terminare sul 
rovescio. 
Per lo scalfo della manica intrecciare 4 maglie all'inizio dei prossimi 2 ferri, arrivati a 11,5 
(12,7- 14 -15,2) cm dall'inizio dello scalfo manica, chiudere tutte le 46 (52- 58 -62) maglie 
rimaste sul rov del lav. 
Se si prevede di chiudere le spalle con i 3 ferri, metterle in attesa su una spilla. 
 
Davanti sinistro 
Con i ferri del 4 montare 26 (28 - 30 - 32) maglie, nel ferro successivo (dir del lav) iniziare a 
lavorare a grana di riso per 2,5 cm terminando sul rov del lavoro. 
Iniziare a lavorare a maglia rasata 
Foglia verso sinistra: 
dir del lav, 15(17 - 19 - 21) m dir, 10 m con il punto foglia traforato, 1 dir 
ferro seg a rov 
Ripetere questi 2 ferri ancora per 23 volte, terminando sul rov del lav con il f8 del punto foglia 
Proseguire a maglia rasata fino a 16,5 (17,8 - 19 -20) cm dall'inizio del lavoro, terminando sul 
rovescio. 
Per lo scalfo della manica intrecciare 4 maglie all'inizio del ferro. 
Arrivati a 3,8 (5-5-6,59 cm cm dall'inizio dello scalfo manica, sul rov del lav, per la scollatura 
chiudere 6(6-7-7) maglie. 
Continuando a lavorare a maglia rasata diminuire 1 maglia, ogni 2 ferri, a lato della scollatura 
finchè rimangono sul ferro 14 (16-17-19)m. 
Continuare a maglia rasata fino a 11,5 (12,7-14-15,2) cm dall'inizio dello scalfo manica, 
chiudere tutte le 14 (16-17-19) maglie rimaste, sul rov del lavoro, se si prevede di chiudere le 
spalle con i 3 ferri, metterle in attesa su una spilla. 
 
 

Davanti destro 
Con i ferri del 4 montare 26 (28-30-32) maglie, nel ferro successivo (dir del lav) iniziare a 
lavorare a grana di riso per 2,5 cm terminando sul rov del lavoro. 
Iniziare a lavorare a maglia rasata 
Foglia verso destra: 
dir del lav, 1 dir,10 m con il punto foglia traforato, 15(17-19-21) m dir, 
ferro seg a rov 
Ripetere questi 2 ferri ancora per 23 volte, terminando sul rov del lav con il f8 del punto foglia 
Proseguire a maglia rasata fino a 16,5 (17,8-19-20) cm dall'inizio del lavoro, terminando sul dir 
del lav. 
Ferro seguente (rov del lav), per lo scalfo della manica intrecciare 4 maglie all'inizio del ferro. 



Arrivati a 3,8 (5-5-6,5) cm dall'inizio dello scalfo manica, sul rov del lav, per la scollatura 
chiudere 6(6-7-7) maglie. 
Continuando a lavorare a maglia rasata diminuire 1 maglia, ogni 2 ferri, a lato della scollatura 
finchè rimangono sul ferro 14 (16-17-19)m. 
Proseguire  a maglia rasata fino a 11,5 (12,7-14-15,2) cm dall'inizio dello scalfo manica, 
chiudere tutte le 14 (16-17-19) maglie rimaste, sul rov del lavoro, se si prevede di chiudere le 
spalle con i 3 ferri, metterle in attesa su una spilla. 
 
Maniche 
Con i ferri del 4, montare 34 (34-36 - 38 m, nel ferro successivo (dir del lav) iniziare a lavorare 
a  grana di riso per 2,5 cm terminando sul rov del lavoro. 
Iniziare a lavorare a maglia rasata, aumentando all'interno della prima ed ultima maglia, 
1 maglia ogni 6 ferri per un totale di 5 (0-0-0) volte 
1 maglia ogni 4 ferri per un totale di 2 (10-11-13) volte 
al termine di questi aumenti si avranno sul ferro 50 (56-60-66) maglie. 
Continuare fino ad un'altezza di 19 (19,7-21-23,5) cm, quindi chiudere tutte le maglie sul rov 
del lavoro. 
 
CONFEZIONE 
Chiudere le spalle, inserire e cucire le maniche. 
 
Quindi con i ferri 3,5-3,75mm riprendere dal dav sinistro (dir del lav) 47 (47-47-53) m e 
lavorare a  grana di riso per 5 ferri, chiudere le maglie sul rov del lavoro. 
 
Riprendere dal dav destro (bordo con asole) con i ferri 3,5-3,75mm , sempre dir del lav 47 (47-
47-53) maglie . 
ferro seguente, rov del lav, 1 ferro a punto grana di riso 
ferro seguente, dir del lav, 22 (22,22, 28 ) maglie a grana di riso, chiudere intrecciando 2 
maglie, 8 maglie a grana di riso, chiudere 2 maglie, 8 maglie a grana di riso, chiudere 2 
maglie, 3 maglie a grana di riso. 
ferro seguente, dir del lav, a grana di riso montando a nuovo 2 maglie nel punto dove , nel 
ferro precedente si sono chiuse. 
Ancora 2 ferri a grana di riso, quindi intrecciare tutte le maglie sul rov del lav. 
 
Per il bordo del collo, con i ferri del 3,5-3,75 mm riprendere, sul dir del lav 64 (82,100,106) 
maglie, lavorare 1 ferro a dir, nel ferro seguente , rov del lav chiudere tutte le maglie. 

 


