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Care amiche delle maglie diritte e rovesce, 

Vi auguro un ottimo 2023; salute in primis, ormai abbiamo capito l’importanza.  
Spero che a tutte si avvererà qualche sogno del cassetto, che vivremo tanti bei momenti e  
avremo delle persone preziose attorno. 
 

Ho fatto una settimana di riposo, ne avevo proprio bisogno dopo l’autunno molto movimentato grazie a Voi,  
ma nel frattempo sono anche riuscita a scrivere il programma dei corsi per la primavera-estate. 
Le idee da proporre non mancano, anzi un paio le ho rimandate al prossimo autunno, quello che è mancato è il 
tempo per completare tutti modelli, quindi troverete delle foto non mie o di lavori in corso. 
Sono fiduciosa che entro fine-mese potrete vedere tutti modelli in negozio.  
Auspico di essere riuscita a trovare proposte per tutti i gusti, anche per il Tuo. 
 

Naturalmente continueranno le serate d’incontro di martedì e di giovedì, che sono le occasioni per realizzare,  
con la mia supervisione, dei capi di vostra scelta o non previsti nel programma o semplicemente perché 
 

Sferruzzare in compagnia fa bene alla mente e all’anima! 
 

Mi auguro di passare tante ore liete insieme a voi, tricotando e confabulando 
       Manuela 

Muffole «Bernie» 
Spesso mi chiedete di mostrare come si lavora a Jacquard, chiamato anche Fair Isle 

Hanno fatto scalpore in rete i guantoni indossati da Bernie Sanders durante  

l’insediamento di John Biden 

Ne approfitto per proporre un paio di muffole simili, lavorate ai ferri con la  

tecnica Jacquard  
 

• 5 ore suddivise in 2 incontri pomeridiani di 2½ ore 
• Costo: Fr. 65.- il materiale è a carico dei partecipanti 
• Date: lunedì 30 gennaio + 6 febbraio 2023, dalle 14°° alle 16.30 
 

 È avvantaggiato chi sa già lavorare tondo e usa il metodo continentale (alla tedesca)  

  

Maglia Patchwork “Horst Schulz”  
Il signor Schulz, (si avete letto bene, era un uomo!) ha creato negli anni ottanta il metodo della “Maglia Patchwork”  
È un modo per lavorare con tanti colori, usando qualità diverse, anche dei resti di lavori precedenti, senza dover affrancare 
centinaia di fili. I suoi modelli sono ovviamente tanto “anni 70-80”, ma la tecnica è molto utile per creare capi moderni e colorati 
 

Ho 2 proposte per voi: una cuffia da realizzare in poche ore che permette comunque di capire la tecnica e la versione 
primavera-estate del poncho-pullover che è tanto piaciuto quest’inverno: 

 

Cuffia “Patchwork» 
Mi piace provare, sperimentare capi nuovi con tecniche conosciute e questa volta è 
nata questa cuffia con la tecnica Schulz 
La lana Merino 120 dégradé della Lang valorizza bene la lavorazione a patchwork 
 

• 4 ore suddivise in 2 incontri serali di 2 ore 
• Costo: Fr. 55.- il materiale è a carico dei partecipanti       
• Date: lunedì 6 + 13 febbraio 2023, dalle 20°° alle 22°°   

 

Servono le nozioni di base del lavoro a maglia e la voglia di provare cose nuove 
 

 

 
 

Poncho estivo “Patchwork» 
Ho costruito un pullover-poncho usando le “presine” di Schulz, interpretato in chiave 
attuale.  
La variante calda ha avuto un gran successo e quindi ho deciso di realizzare una più 
leggera 
Sta diventando bellissima usando il nuovo filato “Celeste”, ma è ancora un germoglio 
che cresce velocemente, quindi sono fiduciosa che tra un paio di settimane potrò 
presentarvi il capo finito 
 

• 10 ore suddivise in 4 incontri pomeridiani di 2½ ore 
• Costo: Fr. 125.- il materiale è a carico dei partecipanti    
• Date: lunedì 13 + 27 febbraio, 27 marzo e 24 aprile 2023, dalle 14°° alle 16.30 
 

È sufficiente saper lavorare il diritto e il rovescio, aver voglia di imparare nuove cose e aver un 
po' di tempo da investire 
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Calze classiche 
Le calde e morbide calze fatte a mano sono apprezzate più che mai, ma non tutte  
si ricordano come eseguire il tallone. Ve lo mostrerò  

Durante le lezioni realizzeremo un calzino da bambino o un «fantasmino»  
 

Consiglio di avviare contemporaneamente un paio di calze di vostra scelta, per 

memorizzare bene i passaggi 

• 4 ore suddivise in 2 incontri serali di 2 ore 
• Costo: Fr. 60.- il materiale per il fantasmino è compreso    
• Date: lunedì 27 febbraio + 6 marzo 2023, dalle 20°° alle 22°° 

 

               Si lavora in tondo con 4-5 ferri  

Top “Sunshine” 
Magari sapete che mi piace molto “complicarmi la vita”, almeno quando si parla di maglia 
Mi stimolano gli schemi intricati e le forme insolite, quindi questo pullover traforato è 
proprio di mio gusto. Si parte dal centro, come per i bellissimi centrini della nonna, e con 
gettate e diminuzioni nasce un top fresco e particolare. Il bel filato di puro cotone fa il resto 
 

• 7 ½  ore suddivise in 3 incontri pomeridiani di 2½ ore 
• Costo: Fr. 95.- il materiale è a carico dei partecipanti    
• Date: lunedì 6 marzo, 3 + 17 aprile 2023, dalle 14°° alle 16.30 
 

 

                     Il punto richiede esperienza 
 

Top down base 
Top down, tradotto dall’alto verso il basso, è il metodo inglese per realizzare copri-fasce, 

giacchettini e tanto altro per grandi e piccini 

Lang ha creato un nuovo filato chiamato “Footprint”, un misto cotone adatto per capi 

robusti e facili da lavare, quindi perfetto per un giacchettino per i piccoli 
 

• 5 ore suddivise in 2 incontri pomeridiani di 2½ ore 
• Costo: Fr. 65.- il materiale è a carico dei partecipanti    
• Date: lunedì 13 + 20 marzo 2023, dalle 14°° alle 16.30 
 

Servono le nozioni di base del lavoro a maglia e la voglia di provare cose nuove 
 

Giacca “Amira” 
“Amira light” è il nome scelto della Lang per questo filato di cotone organico al 100%,  
e calza a pennello a questo modello 
Vi ammireranno con questa giacca per l’interessante mix di maglia inglese 
lineare per il corpo e il traforato molto femminile delle maniche 
In oltre mi piace molto il morbido cotone lavorato a treccina 
Quest’ultimo è più facile da lavorare, perché al contrario del cotone ritorto nel 
modo classico, non si divide nei singoli fili e la resa è decisamente maggiore e di 
conseguenza il capo più leggero 
Però ho “messo lo zampino” mettendo delle maniche Raglan al posto di quelle 
dell’originale Lang, presto sarà pronto da vedere in negozio e sceglierete voi la 
versione che vi piace di più 
 

• 6 ore suddivise in 3 incontri serali di 2 ore 
• Costo: Fr.80.- il materiale è a carico dei partecipanti    
• Date: lunedì 13 marzo, 17 aprile e 8 maggio 2023, dalle 20°° alle 22°° 

 

              Ci vuole un po’ di pratica e del tempo da dedicarli  

Top “Paradise” 
Volevo proporre un capo estivo ad effetto ma adatto anche a chi sta facendo esperienza 
Eccolo! Il bel filato di cotone e viscosa fa la parte del leone e il panello centrale nel 
davanti, in un facile punto traforato, li dà leggerezza e crea la forma particolare 
 
 

• 6 ore suddivise in 3 incontri serali di 2 ore 
• Costo: Fr.80.- il materiale è a carico dei partecipanti       
• Date: lunedì 20 marzo, 24 aprile e 15 maggio 2023, dalle 20°° alle 22°°  

         

        Sono sufficienti le nozioni di base, poi faremo pratica 
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Legenda  

 

= È sufficiente saper lavorare a diritto e a rovescio 
= Ci vuole una po' di pratica oppure bisogna saper lavorare in tondo con i 4 ferri 
= Ci vuole esperienza 

 

Serate d’incontro: 

 
Magari qualcuno ha letto il libro:  
“Le amiche del venerdì sera”  
che parla ovviamente di un gruppo di  
donne che lavorano maglia? 
 

Anche a Giubiasco si incontrano le amiche 
di gomitoli e ferri! 
 

Mi fa molto piacere che l’interesse per le 
nostre serate cresca sempre più 
Oltre ad aiutarci reciprocamente nello 
sferruzzare, sono anche nate delle belle 
amicizie 
 

Queste serate sono degli appuntamenti 
singoli 
Chiunque, da chi è alle prime armi, alle 
esperte che hanno piacere di lavorare in 
allegra compagnia, può annunciarsi 
quando ha bisogno, voglia e/o tempo 
 

Ognuna porta avanti il proprio progetto, al proprio ritmo  
Sarà mio impegno di spiegare, aiutare, consigliare e incoraggiare   
 

  Le amiche del martedì: 
Date: martedì 17 + 31 gennaio, / 14 + 28 febbraio / 14 + 28 marzo / 11 + 25 aprile / 9 + 23 maggio /  

6 + 20 giugno / 4 + 18 luglio 2023, dalle 20°° alle 22°° 

Costo: 20. - per incontro, il materiale è a carico dei partecipanti 

Incontri del martedì: 

Date: martedì 24 gennaio, / 7 + 21 febbraio / 7 + 21 marzo / 4 + 18 aprile / 2 + 16 + 30 maggio / 13 + 27 giugno /  

11 + 25 luglio 2023, dalle 20°° alle 22°° 

Costo: 20. - per incontro, il materiale è a carico dei partecipanti 

 

Le amiche del giovedì sera:  
Date: giovedì 26 gennaio, / 9 + 23 febbraio / 9 + 23 marzo / 6 + 20 aprile / 4 + 25 maggio / 15 giugno /  

6 + 20 luglio 2023, dalle 20°° alle 22°° 

Costo: 20. - per incontro, il materiale è a carico dei partecipanti  

 

L’incontro del giovedì sera:  
Date: giovedì 2 + 16 febbraio / 2 + 16 + 30 marzo / 13 + 27 aprile / 11 maggio /  

1 + 22 giugno / 13 + 27 luglio 2023, dalle 20°° alle 22°° 

Costo: 20. - per incontro, il materiale è a carico dei partecipanti    

            

 
Non vedo l’ora di 
sferruzzare insieme 
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