
 

 

LUISELLA 
By Gomitolorosa Onlus 
 
Pattern realizzato da Mara 
Spicciariello, Volontaria del 
Gomitolorosa 
(la trovate su Facebook) 
 
 
 

COPERTINA 
Occorrente:   

Lana Gomitolorosa: 7 gomitoli 
4 marcapunti, ferri circolari o dritti del numero necessario 
per raggiungere la tensione. 
 
Tensione: 14 maglie per 10 cm 
Misure: cm 60 x 80 circa 
Avviare 99 maglie 
1 ferro e i successivi 10: a dritto (legaccio) 
 
M = marcapunto,  
PM = posizionare marcapunto 
SM = spostare marcapunto 

*  * = ripetizione 
 
Al ferro 10 posizioniamo i marcapunti:  5 dir PM, 44 dir PM, 
1dir PM, 44 dir PM, 5 dir. 
 
Ferro 11: 5 dir,  SM, *2 rov, 2 dir*, SP, 1 rov, SP, *2dir, 2 
rov *, SM, 5 dir. 
 
Il bordo esterno è a legaccio: le 5 maglie di ogni inizio e fine 
ferro vanno sempre lavorate a dritto. La descrizione 
prosegue quindi omettendo il bordo che è segnato dai due 
marcapunti esterni. 
 



 

 

Ferri 12 - 13 - 14: lavorare le maglie come si presentano. 
 
Ferro 15: 1 rov, *2 dir, 2 rov*, 2 dir, 1 rov, SM, 1 rov, SM, 
1 rov, *2 dir, 2 rov* 2 dir, 1 rov. 
 
Ferri 16 - 17 - 18: lavorare le maglie come si presentano. 
 
Ferro 19: *2 dir, 2 rov*, SM, 1 dir, SM, *2 rov, 2 dir* 
 
Ferri 20 - 21 - 22:  lavorare le maglie come si presentano. 
 
Ferro 23: 1 dir, *2 rov, 2 dir*, 2 rov, 1 dir, SM, 1 dir, SM, 1 

dir, * 2 rov, 2 dir*,2 rov, 1 dir. 
 
Ferri 24 - 25 - 26: lavorare le maglie come si presentano. 
 
Questo schema (il disegno che si apre partendo dalla maglia 
centrale) si ripete fino al ferro 48. Da qui in poi i marcapunti 
vanno spostati di 1 maglia verso l’esterno ogni 4 ferri, per 
segnare i limiti del rombo, solo nel ferro 49 lo spostamento 
è di 2 maglie. 
 
Ferro 49: *2 rov, 2 dir* 2 rov, SM, 5 dir, SM, *2 rov, 2 dir* 
2 rov. 
 
Ferri 50 - 51 - 52: lavorare le maglie come si presentano. 
 
Proseguire seguendo lo schema fino al ferro 92, cioè per 
altre 10 ripetizioni da 4 ferri fino ad avere 25 maglie sul 
rombo.  Dal ferro 93 il disegno inizia a chiudersi. 
 
Ferro 93: 1 rov, *2 dir, 2 rov*, 2 rov, SM, 23 dir, SM, *2 
rov, 2 dir*, 1 rov. 
 
Ferri 94 - 95 - 96: lavorare le maglie come si presentano. 
 



 

 

Ferro 97: *2 rov. 2 dir*, 2 rov, SM, 21 dir, SM, *2 rov, 2 
dir*, 2 rov. 
 
Ferri 98 - 99 - 100: lavorare le maglie come si presentano: 
 
Proseguire in questo modo fino al ferro 140, quando sarà 
rimasta 1 sola maglia centrale. 
 
Ferro 141: 1 rov, *2 dir, 2 rov*, 2 dir, 1 rov, SM, 1 rov, SM, 
1 rov, *2 dir, 2 rov*, 2 dir, 1 rov. 
 
Ferri 142 - 143 - 144: lavorare le maglie come si presentano. 

 
Ferro 145: *2 rov, 2 dir*, SM, 1 rov, SM, *2 dir, 2 rov*. 
 
Ferri 146 - 147 - 148: lavorare le maglie come si presentano. 
 
Proseguire continuando lo schema a chiudere il disegno fino 
al ferro 180. Si dovrà terminare con una maglia centrale 
rovescia. Il disegno è speculare. 
 
Ferro 181 - 191: a dritto. E’ il bordo superiore a legaccio. 
 
Chiudere le maglie. 
 
Lavare, asciugare in piano stendendo bene, fermare i fili. 
 


