10. VESTITO CON COLLETTO
IN PIZZO

29 m. e 42 ferri: = 10 cm a maglia rasata, lavorata
con i f. n. 3 e con un filo col. A e un filo col. C
uniti insieme.
PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata.
Per l’esecuzione dei punti base vedere L’ABC del
lavoro a Maglia.

NOTA: il capo è realizzato con un filo col. A e un
filo col. C uniti insieme, il colletto e i polsini con
un filo col. B.

Difficile
Taglia S (M)
Misure
Busto 88 (96) cm
Lunghezza 75 (79) cm
OCCORRENTE
5(6) gomitoli di filato SUPERIOR (Filatura di
Crosa) 70 % cashmere, 25 % seta shappe, 5% lana
extrafine merino (300 m/25 gr) col. n. 16 (A)
(nero)
1 gomitolo col. n. 1 (B) (bianco)
5 (6) gomitoli di filato NIRVANA (Filatura di
Crosa) 100 % lana extrafine merino superwash
mercerized (340 m/ 25 gr) colore n. 20 (C) (nero)
Un paio di ferri n. 3
Un uncinetto n. 1,50
Un ago da lana con punta arrotondata.
Segna-maglie.
CAMPIONE
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ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 3 e un filo in colore contrastante
avv. 143 (154) m.; per il bordo, con un filo col. A
e un filo col. C uniti insieme lav. 16 f. a m. rasata.
Eliminare il filo in colore contrastante e
raccogliere le 142 (153) m. ottenute su un altro f.,
piegare il bordo a metà sul rov., accostare le m.
del f. ausil. dietro le m. del f. sinistro e lav. ins. a
dir. ciascuna m. del f. davanti e la m.
corrispondente del f. dietro fino all’ultima m., lav.
a dir. l’ultima m. del f. davanti [=143 (154) m.].
Pros. a m. rasata, iniziando con il f. a rov., sul rov.
del lavoro. A cm 11 (12) di alt. tot., dopo aver
lavorato un f. sul rov., per i fianchi, dim. ai lati,
all’interno della prima e dell’ultima m., 1 m., poi
1 m. ogni 18 f. per altre 6 volte (a destra 2 ins. a
dir., a sinistra con 1 acc.) [= 129 (140) m.].
A cm 56 (58,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f.
sul rov., per lo scalfo manica, ai lati intrecc. 5 (6)
m., poi ogni 2 f., 2 m. per 2 volte e 1 m. [= 109
(118) m.]. A cm 19 (20,5) dall’inizio dello scalfo
manica, dopo aver lavorato un f. sul rov., per le
spalle, intrecc. ai lati 11 (12) m. ogni 2 f. per 3
volte [= 43 (46) m.]. Al termine intrecc. le m.
rimaste.
Davanti: lav. come il dietro fino a cm 69 (72) di
alt. tot., dopo aver lavorato un f. sul rov. Per lo
scollo, intrecc. le 23 (24) m. centrali e proseguire
le due parti separatamente. Intrecc. a lato dello
scollo, ogni 2 f., 4 m., 1 m. per 6 (7) volte [= 33
(36) m. per ogni spalla].
A cm 19 (20,5) dall’inizio dello scalfo manica,
dopo aver lavorato un f. sul rov., per le spalle,
intrecc. ai lati 11 (12) m. ogni 2 f. per 3 volte.
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Manica: con i f. n. 3 e un filo in colore
contrastante avv. 56 m.; per il bordo, con un filo
col. A e un filo col. C uniti insieme, lav. 12 f. a m.
rasata. Eliminare il filo in colore contrastante e
raccogliere le 55 m. ottenute su un altro f., piegare
il bordo a metà sul rov., accostare le m. del f.
ausil. dietro le m. del f. sinistro. e lav. ins. a dir.
ciascuna m. del f. davanti e la m. corrispondente
del f. dietro fino all’ultima m., lav. a dir. l’ultima
m. del f. davanti [= 56 m.] A cm 10 di alt. tot.,
dopo aver lavorato un f. sul rov., per lo sbieco
della manica, aum. ai lati, all’interno della prima e
dell’ultima m., 1 m., poi 1 m. 10 (8) f. per altre 12
(16) volte (lav. 1 aum. intercalato a dir.) [= 82
(90) m.].
A cm 41 (42,5) di alt. tot., dopo aver lavorato un f.
sul rov., per l’arrotondamento della manica,
ai lati intrecc. 5 (6) m., poi ogni 2 f., 2 m. per 2
volte. Pros. diminuendo ai lati, all’interno della
prima e dell’ultima m., 1 m. dopo 2 f., 1 m. ogni 2
f. per 10 volte, ogni 4 f. per 6 (7) volte, ogni 2 f.
per 7 (8) volte (a destra 2 ins. a dir., a sinistra con
1 acc.) [= 16 (18) m.]. Al termine, a cm 56,5
(59,5) di alt. tot. intrecc. tutte le m.

Bordo scollo: con i f. n. 3 e con un filo col. A e
un filo col. C uniti insieme. avv. 96 (107) m., e
lav. 16 f. a m. rasata; mettere le m. in sospeso.
Colletto: si esegue con l’unc. n. 1,50 e il col. B a
un filo; è formato da 8 fiori lavorati
separatamente: 1 fiore A e 7 fiori B uniti nel corso
dell’ultimo g. al fiore precedente, seguendo lo
schema A; le m. rappresentate in nero sullo
schema sono da ripetere il n. di volte indicate, le
m. in grigio sono da lavorare solo all’inizio o alla
fine delle parti indicate.
Fiore A: avv. 7 cat., chiudere a cerchio con 1 m.
bss. nell’ultima cat. dall’unc. nel cerchio lav.: 1°
giro (dir. del lavoro): 3 cat. (= 1a m. a.) e 15 m. a.
Chiudere il giro con 1 m. bss. nella 3a delle 3 cat.
iniziali. Pros. seguendo la parte A dello schema A
e chiudere ogni giro con 1 m. bss. bella cat. che
sostituisce la m. bs. iniziale. Terminato il 3° giro,
tagliare e fissare il filo.
Fiore B: lav. come il fiore A fino al 2° giro. Al 3°
giro lav. come segue, seguendo anche la parte B
dello schema B.
3° giro: 1 cat. (= 1a m. bs.), * + 26 m. a. nell’arch.
di 14 cat. seg., salt. 2 m. bs. +, 1 m. bs. nella m.
bs. seg. *, rip. da * a * altre 2 volte, una barretta di
congiunzione, cioè 21 cat., 1 m. bss. sulla m. bs.
dell’ultimo g. fra il 1° e il 2° petalo del fiore
precedente, volt. il lavoro e sulle cat. lav.
nell’ordine: 1 m. bs., 1 mezza m. a., 1 m. a., 15 m.
doppie, 1 m. a., 1 mezza m. a., 1 m. bs., 1 m. bss.
nella m. bs. del fiore in lavorazione alla base delle
cat.; pros. sul fiore in lavorazione, term. lavorando
da + a +, chiudere il giro con 1 m. bss. nella cat.
iniziale. Tagliare il filo e fissare il filo.
Lav. altri 6 fiori B allineati ai fiori precedenti.
Foglia C (dir. del lavoro parte C dello schema A):
fissare il filo nella 11a cat. di base della barretta di
congiunzione e lav. in righe di andata e ritorno
seguendo la parte C dello schema A.
Al termine tagliare il filo e fissare il filo.
Bordo superiore (parte D dello schema A): avv.
149 cat. (= 145 cat. di base + 1a m. a. doppia)
1° giro (dir. del lavoro): salt. 5 cat. dall’unc., 1 m.
a. doppia in ciascuna cat. seg.
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2° giro (rov. del lavoro nel corso del giro eseguire
le unioni ai fiori e alle foglie) 4 cat. (= 1a m. a.
doppia), 1 m. bss. nella 14a m. a. del 2° petalo
dell’ultimo fiore B, * + 1 m. a. doppia nelle 11 m.
a. doppie seg. del 1° giro, 1 m. bss. nella 14a m. a.
del petalo seg. dello stesso fiore, 1 m. a. doppia
nelle 4 m. a. doppie seg. del 1° giro, 1 m. bss. nel
vertice della foglia, 1 m. a. doppia nelle 4 m. a.
doppie seg. del 1° giro, 1 m. bss. nella 14a m. a.
del 2° petalo del fiore seg. *, rip. da * a * altre 6
volte, 1 m. a. doppia nelle 10 m. a. doppie seg. del
1° giro, 1 m. a. doppia nella 4a cat. di avvio del
giro precedente, 1 m. bss. nella 14a m. a. del
petalo seg. dello stesso fiore. Tagliare e fissare il
filo.
Bordo inferiore: si lavora seguendo la parte E
dello schema A; il 1° giro è sul rov. del lavoro;
iniziare con le m. rappresentate in grigio sullo
schema, rip. le m. rappresentate in nero per 7 volte
e term. con le m. rappresentate in grigio.
Completate il giro tagliare il filo e fissarlo. Al 2°
giro, fissare il filo con 1 m. bss. nella cat. alla base
delle 4 cat. iniziali del 1° giro del bordo inferiore e
lav. coem rappresentato sullo schema e seguendo
le indicazioni date per il 1° giro. Al termine,
tagliare e fissare il filo.
Polsino (eseguirne 2) si esegue con l’unc. n. 1,50
e il col. B; è formato 1 fiore A e 1 fiore B unito
nel corso dell’ultimo g. al fiore A precedente.
Fiore A: lav. come indicato per il fiore A del
colletto.
Fiore B: lav. come indicato per il fiore B del
colletto fino al 2° giro.
3° giro: + 26 m. a. nell’arch. di 14 cat. seg., salt. 2
m. bs., 1 m. bs. nella m. bs. seg. +, una barretta di
congiunzione, cioè 23 cat., 1 m. bss. sulla m. bs.
dell’ultimo g. fra il 3° e il 4° petalo del fiore
precedente, volt. il lavoro e sulle cat. lav.
nell’ordine: 1 m. bs., 1 mezza m. a., 1 m. a., 17 m.
doppie, 1 m. a., 1 mezza m. a., 1 m. bs., 1 m. bss.
nella m. bs. alla base delle cat. del fiore in
lavorazione; pros. sul fiore, lav. da + a + per 2
volte, una barretta di congiunzione agganciando la
m. bs. fra il 1° e il 2° petalo del fiore precedente,
pros. sul fiore in lavorazione, 26 m. a. nell’arch. di
14 cat. seg., salt. 2 m. bs., chiudere il giro con 1
m. bss. nella cat. iniziale. Tagliare il filo e fissare
il filo.

www.ballotta.com

Foglia C (dir. del lavoro parte C dello schema B):
fissare il filo nella 12a cat. di base della barretta di
congiunzione e lav. come la foglia C del colletto.
Foglia D (dir. del lavoro parte D dello schema B):
sull’altro lato della barretta di congiunzione
fissare il filo nel 12a m. a. doppia e lav. come la
foglia C del colletto. Lav. la foglia C e la foglia D
anche sull’altra barretta di congiunzione.
Bordo inferiore (parte D dello schema B): avv.
48 cat., chiudere a cerchio con 1 m. bss.
nell’ultima cat. dall’unc., sulle cat. del cerchio
ottenuto lav. seguendo la parte D dello schema.
Chiudere questo e il giro seg. con 1 m. bss. nella
3a cat. di avvio del giro stesso; nel corso del 2°
giro agganciare con 1 m. bss. le m. dei fiori e delle
foglie. Le frecce indicano le m. da unire. Al
termine Tagliare e fissare il filo.
Bordo superiore (parte E dello schema B): fissare
il filo nella 13a m. a. del 4° petalo del fiore A e
lav. come rappresentato sulla parte E dello schema
B; chiudere ogni giro con 1 m. bss. nella cat. o
nella 3a delle 3 cat. iniziali. Le frecce indicano le
m. da unire. Terminato il 3° giro, tagliare e fissare
il filo.
CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle e i fianchi, chiudere e montare le
maniche. Cucire le m. in sospeso del bordo scollo,
una a una a punto indietro, lungo lo scollo, sul dir.
del lavoro, iniziando e terminando al centro dello
scollo del dietro. Cucire i lati del bordo. Piegare il
bordo a metà sul rov. e cucire le m. del f. di avvio
lungo lo scollo sul rov. del lavoro. Applicare la
cat. di avvio del bordo superiore del colletto lungo
la piegatura del bordo scollo, iniziando e
terminando al centro del davanti, disponendo i lati
del colletto in modo simmetrico rispetto al centro
dello scollo. Applicare i polsi sui primi cm 11
della base delle maniche, facendo in modo che il
bordo inferiore del polsino sia esterno al bordo
della manica.

LEGENDA
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