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SARA 
Una maglia di cotone 

Taglia: 2 ½ anni 
Misure della maglia:  
Circonferenza seno:  62 cm 
Lunghezza: 31 cm 
Filato occorente:  200 g ALCAMO, 100 % 
cotone egiziano, col. A e col. B (25 g) 
Ferri: n. 2 ½ mm e 3 mm 
Campione del p. operato: 22 p. sul f. n. 3 
mm in maglia rasata = 10 cm 
P. operati per dietro e davanti: maglia rasata  
rovescio. 
P. operati per maniche, bordo sotto davanti 
e dietro: maglia rasata con righe secondo 
colorato: 4 ferri in col. A, 2 ferri in col. B 
alternatamente.  
P. margine: sempre diritto. Questi punti mai 
participarono punti operati ma sempre sono 
inclusi dei numeri dei punti sul ferro. 
 
Dietro: con i ferri n. 2 ½ mm e col. A avviare 
68 p. e lavorare 1 ferro diritto. Adesso 
lavorare maglia rasata. Dopo 16 f. lavorare i 
punti delle righe come detto iniziando 2 f. in 
col B. Sempre maglia rasata. Dopo in somma 
3 righe in col. B cambiare a col. A piegare il 
bordo e legare i p. del inizio con i p. presente 
lavorando 1 p. del inzio insieme 1 p. sul ferro. 
Cambiare a f. n. 3 a lavorare maglia rasata 
rovescio. A 18 ½ cm di altezza totale (dalle 
piega), per l’incavo manica, intrecciare 7 p. a 
tutti e due lati una sola volta. A 29 ½ cm di 
altezza totale, per lo scollo, tenire in sospesa 
i 20 p. centrali e portare e terminare le due 
parte separatamente, intrecciando 
ancora a lato dello scollo ogni 2 f. 1 p. 2 
volte. Intrecciare i 15 p. rimasti della spalla in 

una sola volta. Portare e terminare l’altra 
parte in lo stesso modo, ma in senso inverso.  
 
Davanti: lavorare come detto per il dietro 
fino a 2 cm di altezza l’incavo manica.  
Lasciare in sospesa i 4 p. centrale per una 
fessura. Portare e terminare le due parte 
separatamente. A 4 ½ cm di altezza fessura 
intrecciare al lato dello scollo ogni 2 ferri 4 p. 
una sola volta, 2 p. una sola volta, 1 p. per 4 
volte. A di altezza incavo manica come sul 
davanti intrecciare i 15 p. rimasti in una sola 
volta. Portare e terminare l’altra parte in lo 
stesso modo, ma in senso inverso.  
 
Maniche: sono lavorati in senso longitudine 
con i p. operati come detto prima. con i ferri 
n. 3 mm e col. A avviare 68 p. e lavorare 1 
ferro diritto. Prossimo ferro: 13 p. dir., 
tornare in dietro, 1 gettato (per evitare un 
buco al fine), 13 p. rovescio. Prossimo ferro: 
18 p. dir., tornare in dietro, 1 gettato, 18 p. 
rovescio. Continuare allo stesso modo a 
tornare in dietro dopo lavorato 5 p. in più 
ogni 2 ferri . Contemporaneamente iniziare 
le righe in col. B. Al fine a rimanere 10 p. sul 
f. lavorare tutti p. e lavorare il gettato 
insieme al p. prossimo. Proseguire lavorare 
p. operati per maniche al fine 8 righe di 2 
ferri del col. B. al pulso e ancora dopo 2 ferri 
col. A. Prossimo ferro: lavorare i p. a 
rimanere 10 p. sul ferro, tornare in dietro, 1 
gettato, lavorare i p. in rovecsio. Prossimo 
ferro: lavorare i p. a rimanere 15 p. sul ferro, 
tornare in dietro, 1 gettato, lavorare i p. in 
rovecsio. Proseguire lavorare 5 p. in meno 
ogni 2 ferri prima tornare in dietro per al fine 
lavorare 13 p. prima tornare. Adesso lavorare 
tutti i punti. Lavorare il gettato insieme col p. 
prossimo. Intrecciare tutti p. in una sola 
volta. Lavorare un’altra manica in lo stesso 
modo.  
 
Confezione e la fessura centrale: con i ferri 
n. 2 ½ mm e col. A ricuperare dal diritto 
lungo il lato sinistro della fessura 13 p. 
lavorare 1 ferrro tutti p. diritto. Poi lavorare 
2 f. maglia rasata, cambiare a col. B e 
lavorare 2 f. sempre in maglia rasata. 
Cambiare a col. A e lavorare 7 f. Intrecciare 
tutti p. in una sola volta. Lavorare il lato 
destro in lo stesso modo ma incorporare i 4 
p. in fondo della fessura, 1 p. a volte. Piegare 
meta del bordo al rovescio e cucire. Il fondo 
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del lato sinistro a cucire sotto il fondo del 
lato destro.  
Bordo del collo: unire le spalle. Con i f. n. 2 ½ 
mm e col. A ricuperare dal diritto 22 p. lungo 
lo scollo sinistro, 30 p. lungo la nuca 22 p. 
lungo lo scollo destro. Lavorare 1 f. diritto. 
Poi lavorare 2 f. maglia rasata. Intrecciare 
tutti p. in una sola volta. 
Bordo abasso maniche: Con i f. n. 2 ½ mm e 
col. A ricuperare dal diritto 34 p. Lavorare 1 f. 
diritto. Poi lavorare 2 f. maglia rasata. 
Intrecciare tutti p. in una sola volta. 
Unire le maniche, una in ogni l’incavo 
manica, in senso della parte di sopra della 
manica, incirca 3 cm, a cucire ai 7 p. 
intrecciati all’incavo manica su dietro e 
davanti. Cucire i fianchi e sotto maniche. 
Lavare la maglia in acqua 30°C e lasciare ad 
asciugare in pianure su un asciugamano. 
 
 
 
 


