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Care amiche delle maglie diritte e rovesce, 

sta terminando la stagione calda, che spero avete passato in modo piacevole. 
Un po’ alla volta tornerà la voglia di sentire il morbido abbraccio della lana e di realizzare un nuovo capo per voi o  

per i vostri cari. 
Si inizia anche a pensare ai regali di Natale, Natale che sembra ancora così lontano eppure arriva sempre troppo  

presto!? 
 

Non sono stata con le mani in mano, ho sperimentato, sferruzzato, disfatto, riprovato, scartato, rimandato …  
cercando idee per i vari gusti e gradi d’esperienza, ma ora sono pronta a mostrarvi il programma dei corsi 
per i prossimi mesi. 

Naturalmente continueranno le serate d’incontro che sono le occasioni per realizzare, con la mia supervisione, dei  
capi 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 

 

Top «Happiness» 
Sono tornati di moda i pullover senza maniche in tantissime varianti  
È un capo pratico e versatile, da indossare per buona parte dell’anno  
In estate “sulla pelle”, poi sopra una camicetta o una maglietta a maniche lunghe 
 

La mia prima proposta è bella sia in cotone, sia in lana.  
Il punto traforato rende stimolante il lavoro e i ferri numero 5 permettono di 
avanzare in modo spedito 
 

• 7.5 ore suddivise in 3 incontri pomeridiani di 2½ ore 
• Costo: Fr. 95.- il materiale è a carico dei partecipanti    
• Date: lunedì 19 settembre, 10 ottobre e 7 novembre 2022, dalle 14°°- 16,30    
 

 

Ci vuole un po' di pratica e la pazienza di seguire uno schema 

 
 
Giacchetta con le punte  
Per quest’anno per i più piccoli ho scelto una giacchetta un po' diversa 
È decisamente divertente da fare e da vedere 
Lavorato con il metodo Top down, si inizia dal collo e ha soltanto 2 brevi cuciture 
La rifinitura con l’I-Cord, che è un'altra tecnica interessante è utile da imparare 

 

• 6 ore suddivise in 3 incontri serali di 2 ore 
• Costo: Fr.80.- il materiale è a carico dei partecipanti    
• Date: lunedì 19 settembre, 3 + 17 ottobre 2022, dalle 20°° alle 22°° 

 

     È sufficiente saper lavorare il diritto e aver voglia di imparare nuove cose 
 

 
Doudou asinello 
Si capisce che era l’asinello di Winnie the Pooh ad ispirarmi, anche se ho preferito 

realizzarlo in grigio invece del blu originale?  

Voi sceglierete il colore che preferite 
 

La testa è eseguita con l’uncinetto, però per la copertina ho preferito i ferri,  

il risultato è più morbido e coccoloso 

Il nostro Ih-Oh piacerà a grandi e piccini 
 

• 4 ore suddivise in 2 incontri serali di 2 ore 
• Costo: Fr. 55.- il materiale è a carico dei partecipanti       
• Date: giovedì 22 settembre + 6 ottobre 2022, dalle 20°° alle 22°°   

 

Servono le nozioni di base del lavoro a maglia e all’uncinetto 
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Berretto elegante 
Da un po’ mi “frullava in testa” una cuffia signorile, nel classico bianco-nero con 
l’accento rosso 
Ora c’è ed è più facile da fare, di quel che sembra, così che ho deciso di avviarla  
con l’Avvio doppio-incrociato, che piace a chi lo vede, ma poche lo sanno fare 
Quindi: ecco l’opportunità pr esercitarlo! 
 

• 5 ore suddivise in 2 incontri pomeridiani di 2½ ore 
• Costo: Fr. 65.- il materiale è a carico dei partecipanti    
• Date: lunedì 26 settembre e 3 ottobre 2022, dalle 14°° alle 16.30 

 
       Si lavora in tondo con 5 ferri o con un ferro circolare 

 
  
  

    

Gilet “Soffioni” 
Eccone un’altro pullover senza maniche! 
La forma è classica, ma l’ho impreziosito con un semplice ricamo 
Il filato scelto, “Regina”, è un misto di cotone, Alpaca e seta, quindi morbido, 
leggero e caldo ma non troppo  
 

• 6 ore suddivise in 3 incontri serali di 2 ore 
• Costo: Fr. 80.- il materiale è a carico dei partecipanti    
• Date: lunedì 26 settembre, 7+ 21 novembre 2022, dalle 20°° alle 22°° 

 
Sono sufficienti le nozioni di base e un po’ di tempo da dedicare, poi  
faremo pratica 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 creativo per lavorare con tanti colori, usando qualità diverse, anche dei  
resti di lavori precedenti, senza dover affrancare centinaia di fili 
Quest’anno sto costruendo un pullover usando le “presine” di Schulz, interpretato  
in chiave più moderna, attuale. Nella mia mente è già finito e bellissimo, nella realtà 
è ancora un embrione, un germoglio che cresce velocemente e promette bene, 
quindi sono fiduciosa che tra un paio di settimane potrò presentarvi il capo finito 
 

• 8 ore suddivise in 4 incontri serali di 2 ore 
• Costo: Fr. 100.- il materiale è a carico dei partecipanti    
• Date: lunedì 10 + 24 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre 2022, dalle 20°° alle 22°° 

    

È sufficiente saper lavorare il diritto e il rovescio, aver voglia di imparare  
nuove cose e del tempo da investire 

 

 

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 

• 5 ore suddivise in 2 incontri pomeridiani di 2½ ore 
• Costo: Fr. 70.- il materiale per il fantasmino è compreso    
• Date: lunedì 17 + 24 ottobre 2022, dalle 14°° alle 16.30 

 
       Si lavora in tondo con 4-5 ferri  
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 Gilet con treccione 

  Dicevo che i pullover senza maniche saranno onnipresenti nella moda del  
  prossimo inverno, quindi vi propongo anche un modello della Lang con un  
  bel treccione  
  Hanno scelto un filato d’Alpaca che “fa il disegno”, ma starebbe benissimo  
  pure in tinta unita 
 

  Con i ferri grossi del 7 + 8 il lavoro procede velocemente, e il filato ci dona  
  comunque un capo leggero, caldo, morbido, ma non troppo ingombrante 
 

• 6 ore suddivise in 3 incontri serali di 2 ore 
• Costo: Fr.80.- il materiale è a carico dei partecipanti       
• Date: giovedì 20 ottobre, 17 novembre, 1° dicembre 2022, dalle 20°° alle 22°°  
   
          Sono sufficienti le nozioni di base, poi faremo pratica 

 
 
 

Stella di Natale 
Già dalla primavera sto sperimentando con questi poligoni, lavorati ai ferri  
accorciati Formano dei fiori o delle stelle, secondo le tinte scelte 
Usando i colori “giusti”, ecco che fioriscono delle “Stelle di Natale”.  
Ho pensato di rifinirle come pratiche presine per la cucina, ma si presteranno  
anche come sottobicchieri per la tavolata di Natale 
 

Ci vuole un po’ di concentrazione, ma è meno complicato di quello che può  
sembrare 
 

• 5 ore suddivise in 2 incontri pomeridiani di 2½ ore 
• Costo: Fr. 65.- il materiale è a carico dei partecipanti    
• Date: lunedì 14 + 21 novembre 2022, dalle 14°° alle 16.30 
 

 

  Ci vuole un po’ di pratica 

  

 
Collo “Zen” 
Con un morbido collo così, ogni donna potrà sentirsi principessa! 
Lang propone questo modello traforato, realizzato con un filato pregiato di lana 
Merino, Alpaca e Seta 
Sarà un peso-piuma caldo e “coccoloso” ad accompagnarvi durante i mesi freddi 
 

Propongo di iniziarlo insieme, poi ognuna andrà avanti con il proprio ritmo 
 

• Corso pomeridiano di 2½ ore 
• Costo: Fr. 35.- il materiale è a carico dei partecipanti    
• Date: lunedì 28 novembre 2022, dalle 14°° alle 16.30 
 
 

                     Filato e punto richiedono esperienza 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Abbiamo trovato “Nemo”! 
Non sono carine le babbucce-pesciolino? 

Basteranno poche ore per realizzare questo simpatico pensierino per l’ultimo  

arrivato 
 

• 4 ore suddivise in 2 incontri serali di 2 ore 
• Costo: Fr.55.- il materiale è a carico dei partecipanti       
• Date: giovedì 28 novembre, 5 dicembre 2022, dalle 20°° alle 22°°  
 

Bisogna saper lavorare in tondo con i 4 ferri   
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Muffole «Bernie» 
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, però lavorate ai ferri con la  

tecnica Jacquard  
 

• 5 ore suddivise in 2 incontri pomeridiani di 2½ ore 
• Costo: Fr. 70.- il materiale per il fantasmino è compreso    
• Date: lunedì 5 + 12 dicembre 2022, dalle 14°° alle 16.30 
 

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

  

 

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 ovviamente parla 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 23 agosto / 6 + 20 settembre / 4 + 18 ottobre / 15 +29 novembre / 13 dicembre 2022,  

dalle 20°° alle 22°° 

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

Incontri del martedì: 

Date: martedì 30 agosto / 13 + 27 settembre / 11 + 25 ottobre / 8+ 22 novembre / 6 + 20 dicembre 2022,  

dalle 20°° alle 22°° 

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

Le amiche del giovedì sera:  
Date: giovedì 18 agosto / 1 + 15 + 29 settembre / 13 + 27 ottobre / 10 + 24 novembre / 15 dicembre 2022, 

 dalle 20°° alle 22°° 

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

         

Non vedo l’ora di sferruzzare con voi! 
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