Occorrente:
50 gr filato 4 fili
ferri 2,5 mm
uncinetto 4 mm per l’avvio provvisorio
filato di colore diverso per l’avvio
provvisorio
ago da lana
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/stay-on-baby-booties-6
http://babyprojects.livejournal.com/15134.html

Stay-On Baby Booties by Lena Swan
le scarpine sono lavorate con i ferri dritte e cucite a punto maglia sulla soletta prendendo le maglia a vivo
dall’avvio provvisorio.

Punti tecniche e abbreviazioni
aum = aumento intercalare, con il ferro sinistro prendere il filo fra le due maglie e lavorarlo a dir ritorto
DL = dir del lav
RL = rov del lav
2ins = 2 insieme a dir
2 ins rov = 2 insieme a rov
ISTRUZIONI
Con l’uncinetto e il filo diverso avviare 40 catelle molto morbide, con i ferri riprendere dalla catenella 38
maglie, lasciando una coda di filo all’inizio lunga 40 cm (servirà poi per cucire)
NOTA: la prima maglia di ogni ferro deve essere passata senza lavorarla, e l’ultima maglia di ogni ferro deve
essere lavorata a rov)
Lavorare 2 ferri a legaccio
Iniziare gli aumenti nel modo seguente:
F3 = pass 1m, 1 dir, aum , 16 dir, aum, 2 dir, aum, 16 dir, aum 1dir, 1 rov
F4 e tutti I ferri di ritorno = dir
F5 = pass 1m, 2 dir, aum , 16 dir, aum, 4 dir, aum, 16 dir, aum 2dir, 1 rov
F6 = pass 1m, 3 dir, aum , 16 dir, aum, 6 dir, aum, 16 dir, aum 3dir, 1 rov
F7 = pass 1m, 4 dir, aum , 16 dir, aum, 8 dir, aum, 16 dir, aum 4dir, 1 rov – 54 m
Continuare a legaccio per 10 ferri, ora si inizia la formazione della parte sopra. (Fig1)

Fig.1
Prossimo ferro DL = pass1 m, 15 dir, (2dir, 2 rov) x 5 volte, 1 dir, 1 rov, girare il lavoro sul RL
Continuare a costa 2/2 sulle 22 maglie centrali (sempre passando la prima m e lavorando l’ultima a rov)
prossimo ferro RL = pass 1 m, 2 ins a rov x 10 volte (prendendo insieme 1 m dir e 1 m rov, vedi Fig.2), 1 rov.

Fig.2
Girare il lavoro sul DL, ora avrete 12 maglie centrali lavorate a dir, vedi Fig.3

Fig.3
Ora , senza lavorarle accavallare tutte le maglie centrali sulla prima , tirando il filo molto stretto.Fig.4

Fig 4
Di seguito, con il ferro sinistro riprendere 6 maglie dal bordo della parte a coste, Fig.5

Fig.5
e lavorarle a dir ritorto Fig.6

Fig.6
proseguire il ferro lavorando 15 dir, 1 rov (ultima m del ferro), girare il lavoro sul RL
Lavorare a dir fino al centro della scarpina , con il ferro destro riprendere 6 maglie dal bordo a coste e
lavorarle a dir rit - Fig.7

Fig.7
terminare il ferro lavorando 15 dir, 1 rov
Ora potete decidere come realizzare il bordo della scarpina, di seguito alcune opzioni:

Opzione A.
Un semplice bordo a costa 2/2 con un ferro a buchini per inserire il nastro di chiusura:
F1 = dir
F2 = rov
F3 = *2 dir, 2ins. gett* rip da *a* per tutto il ferro
F4 = rov
F5 =dir
F6 = rov
Proseguire per 45 ferri a costa 2/2, chiudere tutte le maglie molto morbidamente, tagliare iI filo lasciando
una coda lunga, servirà per cucire.
Opzione B.
F1 = dir
F2 = rov
F3 = *2 dir, 2ins. gett* rip da *a* per tutto il ferro
F4 = rov
Continuare per 2 ferri a maglia rasata
Lavorare 26 ferri a legaccio, chiudere le maglie molto morbidamente, tagliare iI filo lasciando una coda
lunga, servirà per cucire.
FINITURA

Togliere l’avvio provvisorio e cucire le due parte con il punto maglia Fig.8

Fig. 8
Cucire anche il tallone e il dietro della calzina.
Inserire il nastro nel passanastro.

