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                   Calzini in lana Gioia 

 
I nostri migliori compagni delle fredde giornate invernali ..caldi e comodi da indossare, sono 
realizzati in 100% lana merinos con l'articolo Gioia e l'uncinetto. noi li abbiamo proposti nel colore 
Beige ma è possibile scegliere tra una vasta gamma colore con ben 27 varianti... 
 
Occorrente 
3 gomitoli Gioia(=misura piede 37) 
1 uncinetto 3,5 mm 
1 ago da lana 
Forbici 
 
Punti Impiegati e abbreviazioni 
Maglia/asola=m 
Catenella=cat 
Punto gambero=pg 
Mezza maglia alta=mma 
Mezza maglia in rilievo davanti=mmar 
(lavorare solo sulle asole interne) 
Mezza maglia alta in rilevo dietro=mmard 
(lavorare solo sulle asole esterne) 
Aumento=aum 
Saltare una o più asole =salt 
Voltare il lavoro=volt 
Lavorare=lav 
Seguente=seg 
Quanto basta=qb 
 
Campione 
10 mma=5,5 cm X 2 righe=2 cm 
 
Note 
Per realizzare i calzini gioia abbiamo bisogno delle seguenti misure (riporto quelle che ho utilizzato 
per una misura 37); 
Dall’alluce al medio=5cm Misura A 
Lunghezza del piede=24 cm Misura B 
Circonferenza della larghezza del piede=21cm Misura C 
Dalla punta del piede alla caviglia=14cm Misura D 
Circonferenza caviglia=21cm Misura E 
Circonferenza polpaccio=31cm Misura F 
 
Dopo aver realizzato il campione potrete calcolare esattamente di quante maglie avviare il calzino 
e come proseguire. Buon lavoro! 
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Esecuzione 
 
Punta 
 
Avviare catenelle della Misura A 10 cat 
 
Giro 1: lav altre 2 cat,(=tot 12 cat) puntare l’uncinetto nella 3a m a partire da esso e fare subito 1 
aum di mma e 1 mma in ognuna delle seg 9 cat, continuare lavorando sempre sulle catenelle 
iniziali ma dall’altro lato: 1 mma ognuna delle seg 10 m, 1 m.bss nella 1a m del giro (=21mma) 
 
Nota: Per far si che la chiusura del giri( =cucitura) rimanga bene nascosta e precisa, anziché averla 
in diagonale, ad ogni inizio giro lav 1 m.bss nella m seg in modo da spostare qb a cucitura 
 
Giro 2: 1 m.bss nella m seg, 1 cat, 1 aum nella m sottostante e lav tutto il giro con mma,1 m.bss 
nella 1a m del giro 
Giro 3-11: lav come per giro 2 
Giro 12: 1 m.bss nella m seg, 1 cat e lavorare tutto il giro alternando 2mmard ad un aum di mmard, 
1 m.bss nella 1a m del giro 
Giro 13-28: 1 m.bss nella m seg, 1 cat, lav 1 mma in ognuna delle seg 41 m, 1 m.bss nella 1a m del 
giro=aumento le mma fino ad arrivare a Misura C e lavoro i giri fino alla Misura D 
 
Tagliare il filo 
 
Tallone 
 
Nota: Assicurarsi a questo punto di lavorare il tallone diversamente; per il destro da un lato e per il 
sinistro dall’altro (essendo che al calzino abbiamo dato la forma esatta del piede con aumenti nella 
parte del mignolo); altrimenti potreste lavorare due destri o due sinistri! 
 
Appoggiare il calzino sul piano di lavoro, la parte del tallone la lavoriamo esattamente su 21 
maglie. 
 
Riga 1: 2 cat, 1 mmard in ognuna delle seg 21 m, 2 cat, volt 
Riga 2: lav 1 mmar in ognuna delle seg 21 m, 2 cat, volt 
Ripetere la sequenza alternando la riga 1 alla riga 2 fino ad arrivare alla riga 7= fino ad arrivare alla 
Misura B 
 
Tagliare il filo, piegare a metà la parte del tallone appena lavorata e cucirla con m.bss o con ago e 
filo 
 
Collo del calzino 
 
Giro 1: agganciarsi con 1 cappietto e 2 cat al lavoro (meglio nella parte dietro)e lavorare 50 mma 
=Misura E 
Giro 2: lav 2 cat, 1 mmard in ognuna delle seg 50 m, 1 m.bss nella 1a m del giro 
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Nota: Nel mio caso non ho fatto aumenti seppur la Misura F è 10 cm maggiore rispetto alla Misura 
E, in questo modo il calzino rimane bene aderente 
 
Giro 3-38: lavorare fino alla lunghezza desiderata, nel mio caso fino al giro 38 il seguente motivo; 
2 cat(=1mma), lav 1 mma in ognuna delle seg 3m, 1 cat volante, salt 1 m e nella seguente lav *1 
mma in ognuna delle seg 4 m, 1 cat volante, salt 1 m e nella seg lav* da * a * per tutto il giro, 1 
m.bss nella seconda cat eseguita ad inizio giro. 
 
*Bordino 
 
Una volta raggiunta la lunghezza desiderata lav tornando indietro 1 pg in ognuna delle seg m, finire 
con 1 m.bss al punto di partenza, tagliare il filo 
 
Rifiniture 
 
Fare come per *Bordino sulle 2 righe di asole che abbiamo lasciato libere, precisamente all’altezza 
del Giro 12 della punta e del Giro 2 del collo del piede 
Tagliare i fili e fissarli con ago 
 

Puoi trovare tutti i nostri modelli gratuiti sul sito www.opheliaitaly.com 
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