Céleste
Catherine Aris

Occorrente:
 15 / 20 gr di filato (fingering)
 ferri circolari 3,25 mm (US 3)
Legenda:
 dir: diritto
 rov: rovescio
 C2B: lavorare a dir la seconda maglia sul ferro di sinistra lasciando la prima
maglia sul ferro. Poi lavorare la prima maglia a dir ritorto e togliere entrambe
le maglie dal ferro di sinistra.
 C2F: lavorare a dir ritorto la seconda maglia sul ferro di sinistra lasciando la
prima maglia sul ferro. Poi lavorare a dir la prima maglia e togliere entrambe
le maglie dal ferro di sinistra.
 W2 (avvolgere 2): *passare 2 maglie come per lavorarle a rovescio ma con il
filo sul dietro del lavoro, passare il filo sul davanti del lavoro, e riportare le
maglie sul ferro di sinistra, passare il filo sul dietro del lavoro * ripetere da * a
*una volta. Avvolgere queste maglie 2 volte e passarle sul ferro destro senza
lavorarle.
Istruzioni:
Iniziare con la suola. Avviare 14 maglie, assicurandosi di lasciare una coda del filo di
avvio di almeno 10 cm. Sarà utilizzata per riprendere le maglie ...
Lavorare a dir 42 ferri. Si hanno 21 creste ed il filo di avvio è sulla destra. Con questo
filo riprendere e lavorare a dir 21 maglie sul lato destro del rettangolo (una maglia
per ogni cresta). Con il filo del lavoro lavorare a dir le 14 maglie sul ferro e
riprendere e lavorare a dir 21 maglie sul lato sinistro. Ci sono 56 maglie sul ferro.
Lavorare 1 ferro a rov.
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Iniziare il motivo decorativo:
Ferro 1 (diritto del lavoro): 2 dir , *2 rov, 2 dir *, ripetere da * a *, 2 dir
Ferro 2: 2 dir, *W2, 2 dir*, ripetere da * a *, 2 dir
Ferro 3: 3 dir, *C2B, C2F *, ripetere da * a *, C2B, 3 dir
Ferro 4: 4 dir , *W2, 2 dir *, ripetere da * a *, 4 dir
Ferro 5: 5 dir , *C2B, C2F *, repeat from * to *, 3 dir
Ripetere dal ferro 2 al ferro 5 altre 2 volte (12 ferri in totale).
Lavorare 5 ferri a maglia rasata, iniziando con un ferro a rov sul rovescio del lavoro.
Lavorare a dir e chiudere il sesto ferro.
Alla punta della scarpetta, con davanti il rovescio del lavoro, riprendere e lavorare a
dir 10 maglie sul lato, 10 maglie alla suola e 10 maglie sull’altro lato.
Lavorare a dir 4 ferri (2 creste).
Assicurarsi che il diritto del lavoro sia rivolto all’esterno, quando si procede con la
chiusura a 3 ferri per chiudere la punta della scarpina.
Ferro seguente della scarpina 1: 10 dir, piegare in due in modo che le due punte del
ferro siano una vicina all’altra E il diritto del lavoro sia rivolto all’esterno. Usare un
terzo ferro e lavorare a dir a due a due insieme 10 maglie di ciascun ferro. NON
CHIUDERE LE MAGLIE.
Ci sono 10 maglie su ciascun ferro. Piegare in due ed usando un terzo ferro, lavorare
a dir e chiudere in modo morbido le 10 maglie.
Ferro seguente della scarpina 2: 20 dir, piegare in due in modo che le due punte del
ferro siano una vicina all’altra E il diritto del lavoro sia rivolto all’esterno. Usando un
terzo ferro, lavorare a dir a due a due insieme 10 maglie di ciascun ferro. NON
CHIUDERE LE MAGLIE.
Ci sono 10 maglie su ciascuna punta del ferro. Piegare ancora in due ed usando un
terzo ferro, lavorare a diritto e chiudere in modo morbido le 10 maglie.
E’ possibile cucire le scarpine, aggiungere un bottone o una stringa fatta ad I-Cord
per chiuderle alla caviglia.
Spero vi divertirete a lavorare queste scarpine.
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