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CALZE TRECCIA
Occorrente
1 uncinetto 5,5 mm
3 gomitoli emma grigio chiaro
1 gomitolo emma bianco
Forbici
Set pom pom
Ago da lana
Punti impiegati
Catenella=cat
Maglia bassissima=m.bss
Maglia bassa=mb
Maglia bassa in costa=mbc
Maglia alta in rilievo davanti=mar
Maglia altissima in rilievo
davanti=m.altissima.r
Maglia alta in costa davanti=mac
Maglie/a =m
Seguente=seg
Lavorare=lav
Voltare il lavoro=volt
*Punto treccia a 4 = si intrecciano 4 maglie altissime in rilievo davanti, tra di loro nel seguente modo;
1 m.altissima.r nella 3° m.altissima.r del giro sottostante, 1 m.altissima.r nella 4° m.altissima.r del giro
sottostante, 1 m.altissima.r nella 1° m.altissima.r del giro sottostante, 1 m.altissima.r nella 2° m.altissima.r del
giro sottostante
Campione 10 mar=9,5cm x 10 cm= 8 righe di mar
Note
Queste calze sono una taglia 38, è possibile realizzarle in qualsiasi altra taglia, l’importante è mantenere la
treccia centrale al lavoro Quando lavoriamo la 1a mar di ogni giro puntare l’uncinetto includendo le 2 cat
iniziali del giro sottostante, facendo cosi’ in modo che non si notino i punti di chiusa

Esecuzione
Si inizia dalla parte superiore della calza arrivando fino alla punta Con il colore grigio avviare una cat della
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misura desiderata nel mio caso 26 cm = 28 cat e chiuderle a cerchio con 1.mbss
Giro 1: 2 cat, lav 1 ma in ognuna delle seg 28 cat
Giro 2-8: 2 cat, 14 mar, 1 punto treccia a 4, nella m successiva lav 1 mar, e di nuovo nelle 4 m seg lav 1
punto treccia a 4, proseguire con 5 mar, 1 m.bss nella 1a m del giro
Tagliare il filo
Calcagno: Le trecce rimangono come decorazione centrale lungo il collo del piede, per lavorare la parte del
calcagno giriamo il lavoro e nelle 13 maglie sul retro del Giro 8 lavoriamo:
riga 1: 2 cat, 13 ma, 2 cat, volt
riga 2: 5 ma, 1 dim di 3 ma, 5 ma, 2 cat, volt
riga 3: 4 ma, 1 dim di 3 ma, 4 ma, 2 cat, volt
riga 4: diminuire tutte le m in un'unica ma
non tagliare il filo e proseguire con la calza:
Giro 9: 2 cat, 1 ma nella m sottostante, *lavorare 6 diminuzioni dal calcagno fino ad arrivare alla mar prima
delle trecce (3 dim di ma e 3 dim di mar* , le trecce le lavoriamo come per i giri precedenti, poi ripetiamo
da * a *, 1 m.bss nella 1a del giro
Avremmo cosi’ 22 m da lavorare per il giro successivo
Giro 10-18: lavorare come per giro 2 a differenza che invece di 28 m abbiamo 22 m
Giro 19: 2 cat, giro di mar completo, tagliare il filo lasciandolo un po’ lungo per cucire la punta della calza
Bordo: prendere il colore bianco ed avviare 5 cat
riga 1: salt 1 cat a partire dall’uncinetto e nella seg lav 1 mb in ognuna delle seg 4 cat, 1 cat, volt *
riga 2: 1 mbc in ognuna delle seg 3 m, lav nella m seg 1 mb, 1 cat, volt
riga 3:, 1 mb in ognuna delle seg 4 m, 1 cat, volt*
rip da * a * fino a raggiungere la riga 31, unire gli estremi del bordo cucendo con 4 m.bss, senza tagliare il
filo fare una rifinitura di mb da uno dei 2 lati e poi cucire sempre con mb l’altro lato alla parte superiore della
calza
Lacciolino a treccia con pompom: tagliare 3 fili lunghi 80 cm e fare una treccia con nodi agli estremi
pompom fare come in foto e poi legarlo agli estremi della treccia.

