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GIUSTO COMPROMESSO Pattern ©Donatella Saleri 

Quando molti anni fa iniziava il mio amore per la maglia mi ritrovavo a lavorare per mio 

marito, allora fidanzato, un maglione irlandese con punti straordinari ma finiture pessime 

purtroppo. Dopo quel maglione ne sono arrivati ma gli intrecci di quel maglione mi sono 

rimasti dentro e li ricordo con grande dolcezza, soddisfazione e orgoglio. Nonostante gli 

errori nelle finiture. 

Da molto tempo però i miei lavori non prevedevano intrecci e questo mi mancava molto. 

Quindi per riprendere un po’ le “buone abitudini” mi sono detta che un collo potesse 

essere il GIUSTO COMPROMESSO! 
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Per realizzarlo ho utilizzato un filato di media grandezza presente nella mia scorta 

accumulata nel tempo...oggi la parola d’ordine deve essere NO SPRECHI! 

È lavorato con ferri circolari numero 5,5; ho utilizzato un marker per segnare l’inizio del 

giro. 
Le parti in giallo negli schemi ti indicheranno la parte da ripetere.  

Ricorda che utilizzando i ferri circo lari si lavora sempre sul diritto del lavoro e quindi, se 

non diversamente indicato, lavorerai tutti i ferri a diritto per ottenere la maglia rasata. 

 

I punti utilizzati saranno: Diritto(knit),Rovescio(purl) e maglie incrociate a destra o sinistra 

5/5 

 

 

Schema 1 -elastico del collo- 

 

Schema 2 -corpo del collo - 
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• Avvia 96 maglie con i ferri circolari 5,5 chiudi in tondo avendo cura di fare 

attenzione che i punti sui ferri siano ben dritti e non attorcigliati sui ferri.  

• Posiziona un marker per non perdere di vista l’inizio del giro e lavora 8 ferri 

seguendo lo schema 1 -elastico del collo- 

• Dopo aver lavorato questi giri dovrai distribuire 9 aumenti nel corso del primo giro 

dello schema 2 –corpo del collo-(un aumento ogni 11 maglie circa) per ottenere 

105 maglie. 

• A questo punto proseguirai a lavorare lo Schema 2 –corpo del collo- per 38 giri (che 

saranno equivalenti a sei intrecci destra/sinistra). Nel corso del 38esimo giro 

tornerai a diminuire i punti precedentemente aumentati tornando quindi ad avere 

96 maglie. 

• Per completare il collo dovrai ora ripetere gli otto ferri del bordo iniziale e infine 

con maglie morbide chiuderai il lavoro. 
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