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Crosswaves

di

Sarah Wilson (The Sexy Knitter)
[ edizione originale Knitty, First
Fall 2010]

Mi sono ispirata ad un motivo a coste
ondulate visto in una vecchia raccolta
di punti e mi sono chiesta: cosa
succede se lavoro le onde in tondo in
modo che su un lato si rispecchiano
l’una nell’altra mentre sull’altro lato si
incrociano ?
Il risultato è stato questo calzino
degno di nota !
I calzini sembrano più difficili di
quanto non siano - ci sono 5 giri a
coste 2x2 tra i giri in cui si lavorano
gli incroci. Le onde sono date dalla
ripetizione di 12 giri soltanto: il
torciglione sul davanti richiede alcuni
incroci in più.
Tutto sommato, il pattern si
memorizza facilmente una volta che si
capisce quello che si sta facendo, e gli
sforzi alla fine ripagano con un paio di
calzini che calza morbidamente.
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MISURE
Misura piccola per donna (dal 36,5 al 39)
Misura grande per donna (dal 40 al 42,5) / Misura media per uomo (dal 41 al 44)
Misura grande per uomo ( dal 45 al 46,5)

MISURE DEL CALZINO FINITO
Circonferenza: 20,5 [23–25,5] cm che si allargano fino ad avvolgere comodamente 28 [30,5–33] cm.
Lunghezza del piede: modificabile a piacere

OCCORRENTE
Filato
Versione in arancione : ShibuiKnits Sock [100% lana merino irrestringibile; 175 m /matassa da 50 gr.];
colore: Lily; 2[2-3] matasse.
Versione in grigio/blu: Kitchen Sink Dyeworks Luxe Merino Fine [80% lana merino irrestringibile, 10%
cashmere, 10% nylon; 366 m/matassa da 115 grammi]; colore: Edgar; 1[1,2] matassa.
Versione rossa: Knit Picks Gloss Sock Yarn [70% lana merino, 30% seta; 201 m/matassa da 50 gr];
colore: Bordeaux; 2[2,3] matasse.
Ferri
(usare sempre un calibro di ferri che dia la tensione indicata di seguito – ogni knitter ha la sua peculiare
tensione)
1 set di ferri a doppia punta da 2,25 mm
OPPURE un ferro circolare lungo 80 cm da 2,25 cm se si usa il metodo del Magic Loop
OPPURE 2 ferri circolari più corti da 2,25 mm
Accessori:
Ago da lana
Ferro ausiliario da trecce (facoltativo)
2 segnamaglie – preferibilmente di differente misura, stile o colore.
TENSIONE
26 maglie / 44 giri = 10 cm a maglia rasata
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LEGENDA
dir : lavorare a diritto
rov : lavorare a rovescio
kfb: lavorare a diritto una maglia davanti e dietro l’occhiello – 1 aumento.
pfb: lavorare a rovescio una maglia davanti e dietro l’occhiello – 1 aumento
pass: passare la maglia
2 ins dir: lavorare due maglie insieme a diritto- 1 diminuzione
2 ins rov: lavorare due maglie insieme a rovescio- 1 diminuzione
SSK : passare una alla volta due maglie sul ferro destro e lavorarle insieme a diritto ritorto – 1
diminuzione.
SSP : passare una alla volta due maglie come per lavorarle a diritto (con il filo sul dietro del lavoro) sul
ferro destro e lavorarle insieme a rovescio ritorto – 1 diminuzione
C4F : Passare 2 maglie sul ferro ausiliario e tenerle in sospeso sul davanti del lavoro; 2 dir poi 2 dir dal
ferro ausiliario.
C4B : Passare 2 maglie sul ferro ausiliario e tenerle in sospeso sul dietro del lavoro; 2 dir poi 2 rov dal
ferro ausiliario.
C4PF : Passare 2 maglie sul ferro ausiliario e tenerle in sospeso sul davanti del lavoro; 2 dir poi 2 rov dal
ferro ausiliario.
C4PB : Passare 2 maglie sul ferro ausiliario e tenerle in sospeso sul dietro del lavoro; 2 dir poi 2 rov dal
ferro ausiliario.
DL: diritto del lavoro
RL: rovescio del lavoro
Motivo ad onde:
Gamba destra
Giro 1: 1 rov, C4PF 7[8- 9] volte, 2 rov, C4B, 2 rov, C4PB 11[12- 13] volte, 1 rov.
Giri 2-6: 1 rov, (2 rov, 2 dir) 7[8- 9] volte, 2 rov, 4 dir, 2 rov, (2 dir, 2 rov) 11[12- 13] volte, 1 rov.
Giro 7: 1 rov, C4PB 7[8- 9] volte, 2 rov, C4F, 2 rov, C4PF 11[12- 13] volte, 1 rov.
Giri 8-12: 1 rov, (2 dir, 2 rov) 7[8- 9] volte, 2 rov, 4 dir, 2 rov, (2 rov, 2 dir) 11[12- 13] volte, 1 rov.
Giro 13: 1 rov, C4PF 7[8- 9] volte, 2 rov, C4F, 2 rov, C4PB 11[12- 13] times, 1 rov.
Giri 14-18: 1 rov, (2 rov, 2 dir) 7[8- 9] volte, 2 rov, 4 dir, 2 rov, (2 dir, 2 rov) 11[12- 13] volte, 1 rov.
Giro 19: 1 rov, C4PB 7[8- 9] volte, 2 rov, C4B, 2 rov, C4PF 11[12- 13] volte, 1 rov.
Giri 20-24: 1 rov, (2 dir, 2 rov) 7[8- 9] volte, 2 rov, 4 dir, 2 rov, (2 rov, 2 dir) 11[12- 13] volte, 1 rov.
Gamba sinistra
Giro 1: C4PF, 2 rov, C4F, 2 rov, C4PB 7[8- 9] volte, 2 rov, C4PF 10[11- 12] volte.
Giri 2-6: 2 rov, 2 dir, 2 rov, 4 dir, 2 rov, (2 dir, 2 rov) 7[8- 9] volte, 2 rov, (2 rov, 2 dir) 10[11, 12] volte.
Giro 7: C4PB, 2 rov, C4B, 2 rov, C4PF 7[8- 9] volte, 2 rov, C4PB 10[11- 12] volte.
Giri 8-12: 2 dir, 4 rov, 4 dir, 2 rov, (2 rov, 2 dir) 7[8- 9] volte, 2 rov, (2 dir, 2 rov) 10[11- 12] volte.
Giro 13: C4PF, 2 rov, C4B, 2 rov, C4PB 7[8- 9] volte, 2 rov, C4PF 10[11- 12] volte.
Giri 14-18: 2 rov, 2 dir, 2 rov, 4 dir, 2 rov, (2 dir, 2 rov) 7[8- 9] volte, 2 rov, (2 rov, 2 dir) 10[11- 12]
volte.
Giro 19: C4PB, 2 rov, C4F, 2 rov, C4PF 7[8- 9] volte, 2 rov, C4PB 10[11- 12] volte.
Giri 20-24: 2 dir, 4 rov, 4 dir, 2 rov, (2 rov, 2 dir) 7[8- 9] times, 2 rov, (2dir, 2 rov) 10[11- 12] volte.

Schemi del motivo ad onde
Gli schemi di questo motivo sono grandi e riempiono un foglio A4.
Trovate qui lo schema per la gamba destra e qui quello della gamba sinistra.

ISTRUZIONI
Gamba
Avviare 62[70- 78] maglie. Distribuirle sui ferri come si preferisce ed unire per lavorare in tondo facendo
attenzione che le maglie siano tutte rivolte nella stessa direzione. Fare attenzione o usare un segnapunti
all’inizio del giro.
Giro a coste: [1 dir, 1 rov] per tutto il giro.
Ripetere il giro a coste fino a quando il lavoro misura 2,5 cm
Giro di aumento: ([2 dir, kfb] 10 volte, 1 [5- 9] dir); ripetere ancora una volta il giro. In totale 82[90- 98]
maglie.
Mettere un segnamaglie dopo la 41esima [45esima, 49esima] per indicare il centro del giro. Questo segnapunti
divide le maglie del davanti della gamba /collo del piede dalle maglie del dietro della gamba/tallone e
suola.
Lavorare il motivo ad onde, finché il lavoro misura 19[20,5- 24] cm dall’avvio o 6[6- 6,5] cm in meno
della lunghezza desiderata per la gamba terminando con il giro 12 o 24.
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Heel Flap (Listello del tallone)
Giro iniziale dell’heel flap del calzino destro: 1 rov; passare questa prima maglia sull’ultimo ferro del giro
(in modo da farla diventare l’ultima maglia del giro), lavorare secondo lo schema fino al segnamaglie
centrale; pfb, passare una maglia sul ferro ausiliario e tenerla in sospeso sul dietro del lavoro, 2 dir, pfb
la maglia sul ferro ausiliario; lavorare seguendo il pattern fino all’ultima maglia, 1 rov.
Giro iniziale dell’heel flap del calzino sinistro: lavorare seguendo il pattern fino all’ultima maglia prima del
segnapunti centrale: passare questa maglia sul ferro successivo (in modo da farla diventare la prima
maglia del heel flap); continuare seguendo lo schema fino alle ultime 4 maglie; passare 2 maglie sul ferro
ausiliario e tenerle sul davanti del lavoro; pfb, 2 dir dal ferro ausiliario; pfb.
Da questo punto l’heel flap si lavora in ferri di andata e ritorno su 44[48- 52] maglie.
Importante:
Iniziare il calzino sinistro dal ferro 1. Iniziare il calzino destro dal ferro 7.
Ferro 1 [RL]: 1 pass, 1 dir, [2 rov, 2 dir] fino alle ultime 2 maglie, 2 dir.
Ferro 2 [DL]: 1 pass, 3 rov, [2 dir, 2 rov] fino alla fine del ferro.
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Ferro
Ferro
Ferro
Ferro
Ferro
Ferro
Ferro
Ferro
Ferro
Ferro

3 [RL]: 1 pass, 1 dir, [2 rov, 2 dir] fino alle ultime 2 maglie, 2 dir.
4 [DL]: 1 pass, 3 rov, [2 dir, 2 rov] fino alla fine del ferro.
5 [RL]: 1 pass, 1 dir, [2 rov, 2 dir] fino alle ultime due maglie, 2 dir.
6 [DL]: 1 pass, 1 rov, C4B fino alle ultime due maglie, 2 rov.
7 [RL]: 1 pass, 3 dir, [2 rov, 2 dir] fino alla fine del ferro.
8 [DL]: 1 pass, 1 rov, [2 dir, 2 rov] fino alle ultime 2 maglie, 2 rov.
9 [RL]: 1 pass, 3 dir, [2 rov, 2 dir] fino alla fine del ferro.
10 [DL]: 1 pass, 1 rov, [2 dir, 2 rov] fino alle ultime 2 maglie, 2 rov.
11 [RL]: 1 pass, 3 dir, [2 rov, 2 dir] fino alla fine del ferro.
12 [DL]: 1 pass, 1 rov, C4F fino alle ultime 2 maglie, 2 rov.

Ripetere i ferri dall’1 al 12 fino a quando l’heel flap misura 6[6- 6,5] cm
Heel Turn (Curva del tallone)
Ferro 1 [DL]: 24[26- 28] rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare il lavoro.
Ferro 2 [RL]: 1 pass, 5 dir, ssk, 1 dir. Girare il lavoro.
Ferro 3 [DL]: 1 pass, 6 rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare.
Ferro 4 [RL]: 1 pass, 7 dir, ssk, 1 dir. Girare.
Ferro 5 [DL]: 1 pass, 8 rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare.
Ferro 6 [RL]: 1 pass, 9 dir, ssk, 1 dir. Girare.
Ferro 7 [DL]: 1 pass, 10 rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare.
Ferro 8 [RL]: 1 pass, 11 dir, ssk, 1 dir. Girare.
Ferro 9 [DL]: 1 pass, 12 rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare.
Ferro 10 [RL]: 1 pass, 13 dir, ssk, 1 dir. Girare.
Ferro 11 [DL]: 1 pass, 14 rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare.
Ferro 12 [RL]: 1 pass, 15 dir, ssk, 1 dir. Girare.
Ferro 13 [DL]: 1 pass, 16 rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare.
Ferro 14 [RL]: 1 pass, 17 dir, ssk, 1 dir. Girare.
Ferro 15 [DL]: 1 pass, 18 rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare.
Ferro 16 [RL]: 1 pass, 19 dir, ssk, 1 dir. Girare.
Ferro 17 [DL]: 1 pass, 20 rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare.
Ferro 18 [RL]: 1 pass, 21 dir, ssk, 1 dir. Girare.
Ferro 19 [DL]: 1 pass, 22 rov, 2 ins rov, 0[1- 1] rov. Girare.
Ferro 20 [RL]: 1 pass, 22[23- 23] dir, ssk, 0[1- 1] dir. Girare.
Misura piccola per donna: Rimangono 24 maglie. Lavorare il gusset (tassello).
Soltanto per la misura grande per donna / misura media e grande per uomo:
Ferro 21[DL]: 1 pass, 24 rov, 2 ins rov, [0- 1] rov. Girare.
Ferro 22 [RL]: 1 pass, [24- 25] dir, ssk, [0, 1] rov. Girare.
Rimangono 26 maglie: Misura grande per donna / Misura media per uomo: lavorare il gusset.
Soltanto per la misura grande per uomo:
Ferro 23 [DL]: 1 pass, 26 rov, 2 ins rov. Girare
Ferro 24 [RL]: 1 pass, 26 dir, ssk. Girare.
Rimangono 28 maglie. Lavorare il gusset.
Gusset (Tassello)
Lavorare a rovescio le 24[26- 28] maglie del tallone. Riprendere e lavorare a diritto 13[15- 15] maglie
lungo il lato del tallone (questo sarà il nuovo punto di inizio del giro; se preferite mettere un
segnamaglie). Lavorare seguendo il pattern le 40[44- 48] maglie del collo del piede e mettere un
segnamaglie. Riprendere e lavorare a diritto 13[15- 15] maglie lungo l’altro lato del tallone. Lavorare a
rovescio fino alla fine del giro (inizio delle maglie del collo del piede). L’inizio del giro è all’inizio delle
maglie del collo del piede e un segnamaglie indica la fine del collo del piede.
Inizio della sagoma del tassello
Giro 1 (Giro di diminuzione): lavorare le maglie del collo del piede seguendo il pattern; 1 rov, 2 ins rov,
lavorare a rovescio fino a 3 maglie dalla fine del giro, ssp, 1 rov.
Giro 2: Lavorare le maglie del collo del piede seguendo il pattern, lavorare a rovescio fino alla fine del
giro.
Ripetere il giro 1 e 2 finché rimangono 70[77- 84] maglie totali – 40[44- 48] per il collo del piede e
30[33- 36] per la suola.
Continuare a lavorare secondo il motivo ad onde per il collo del piede e a maglia rasata rovescio per la
suola fino a quando il tassello misura 18[21,5- 23,5] cm dalla base del tallone o 5 cm in meno della
lunghezza del piede misurata dal tallone alla punta.
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Punta
Giro iniziale: (2 rov, 2 ins rov) ripetere 10[11- 12] volte, lavorare a rovescio fino alla fine del giro.
Rimangono 60[66- 72] maglie.
Giro 1 (Giro di diminuzione): 1 rov, 2 ins rov, lavorare a rovescio fino a 3 maglie dalla fine del collo del
piede, ssp, 2 rov, 2 ins rov, lavorare a rovescio fino alle ultime 3 maglie, ssp, 1 rov.
Giro 2: a rovescio
Ripetere il giro 1 e 2 fino a quando rimangono 28[32- 32] maglie. Alla fine ci sono 14[16- 16] maglie sia
per il collo del piede che per la suola.

RIFINITURE
Tagliare il filo lasciando circa 30 cm. Cucire a punto maglia con l’ago. Affrancare tutti i fili. Bloccare
mettendo su forma.

Il pattern e le foto sono di Sarah Wilson (TheSexyKnitter su Ravelry e
Twitter).
Il suo sito web è all’indirizzo: www.sexyknitter.com
E-mail (per chi scrive in inglese): sarahlois@msn.com
Tutti i diritti sono riservati
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[Traduzione in italiano di Maria Rosa Spighetti (mariarosa72 su Ravelry);
email: blog@filiandcolori.com]
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