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SCALDASPALLE QUATTRO STAGIONI 
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Questi scaldaspalle sono dei semplici rettangoli, sia nella versione estiva che in quella 

invernale. Cambiano le proporzioni, perché in quello invernale vogliamo ricavare le 

maniche, nonché la posizione delle cuciture per far passare le braccia. 

Occorrono solo un paio di misure per determinare le dimensioni dei rettangoli. 

 

INVERNALE: Misurare da gomito a gomito sul dietro per determinare la larghezza 

del rettangolo e poi misurare la circonferenza del braccio all’altezza del bicipite. 

ESTIVO: Misurare da appena sotto una spalla ad appena sotto l’altra spalla sul dietro, 

in pratica la larghezza della schiena un po’ abbondante, poi misurare la circonferenza 

del braccio all’altezza del bicipite e in verticale dal collo a metà schiena circa. 

Occorrente: Per la versione invernale scegliere un filato adatto a un uncinetto 4-5, 

mentre per la versione estiva va bene un filato adatto a un uncinetto 3-4. In entrambi i 
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casi ne servono 150/200 grammi a seconda della taglia. Se si desidera un lavoro 

morbido ed elastico, lavorare con un uncinetto più grande di mezzo o un punto 

rispetto a quello consigliato per il filato scelto. 

Punti impiegati: 

cat = catenella 

mbss = maglia bassissima 

mb = maglia bassa 

ma = maglia alta e mad = maglia alta doppia 

oppure mma = maglia mezzo alta e ma = maglia alta 

Nota: nello schema c’è una maglia alta per finire la prima riga di archetti da 5 

catenelle e una maglia alta doppia per finire le successive. Io ho trovato che basta la 

maglia mezzo alta per la prima riga e la alta per le successive. Eventualmente fare 

una prova per vedere se il lavoro tira o se viene bello piatto. 

Il punto si lavora su multipli di 6 + 1 (+ 1 per girare). Naturalmente dove ci sono gli 

archetti il punto si fa avvolgendo l’intero archetto, e non entrando nella catenella 

sottostante. 

Avviare una catenella di lunghezza adeguata alla misura rilevata per la larghezza del 

rettangolo (da gomito a gomito nell’invernale e larghezza schiena abbondante 

nell’estivo). Attenzione a non lavorarla troppo stretta, altrimenti poi tira! 
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Fare una catenella per girare. 

INVERNALE: Lavorare 2 righe a mb e poi con il punto a rete dell’immagine un 

rettangolo adeguato alla lunghezza rilevata in precedenza, ovvero alla circonferenza 

del braccio all’altezza del bicipite, in modo che, una volta cucite le maniche, le 

braccia passino comodamente. 

Una volta raggiunte le dimensioni necessarie, lavorare due righe a mb per rifinire il 

rettangolo. Nella prima riga bisogna tornare al numero di catenelle originario, 

pertanto lavorare 3 mb in ogni archetto + 1 alla fine della riga stessa. Poi 1 cat per 

girare e lavorare la seconda riga di rifinitura a mb. Terminata questa, fare 1 cat e 

rifinire con 3 righe a mb il giromanica adiacente, avendo cura di contare i punti. 

Andranno 2 mb in ogni buco “largo” e 1 mb in ogni buco “stretto”. Al termine 

affrancare il filo e procedere nello stesso modo per l’altro giromanica, ovviamente 

contando i punti per fare lo stesso numero di mb della prima manica. Al termine delle 

3 righe di mb, affrancare il filo e procedere a cucire le due maniche come indicato 

nell’immagine blu a pag. 1. 

Rifinire ulteriormente il corpo dello scaldaspalle con 1 giro di mb. Se si desidera, si 

possono completare maniche e corpo con qualche giro di un punto a piacere. A puro 

titolo esemplificativo e a seconda della corporatura, si possono fare 6 giri a retina 

semplice in questo modo: per 2 giri archetti di 5 cat saltando 3 maglie e chiudendo 

con 1 mb, poi 2 giri alternando archetti di 5 cat e archetti di 6 cat e infine 2 giri di 

archetti di 6 cat. Se nel primo giro i punti non fossero in numero esatto, fare uno o 

due archetti saltando una maglia in più o una in meno a seconda della necessità, 

possibilmente distribuendoli uno a sinistra e uno a destra sotto le braccia in modo che 

non si veda. 

ESTIVO: Lavorare 2 righe a mb e poi con il punto a rete dell’immagine un rettangolo 

adeguato alla misura verticale rilevata in precedenza, ovvero dal collo a metà schiena 

circa. 

Rifinire con 2 righe a mb (la prima serve per tornare al numero di catenelle 

originario, quindi fare 3 mb in ogni archetto e poi 1 alla fine della riga stessa). Poi 

fare un giro a mb tutto intorno al rettangolo. Nei lati verticali andranno 2 mb in ogni 

buco “largo” e 1 mb in ogni buco “stretto”, come nella versione invernale. Al termine 

affrancare il filo. 

Cucire i lati corti, 1 con 1 e 2 con 2 come indicato nell’immagine rossa a pag. 1, 

avendo cura di lasciare uno spazio adeguato per far passare le braccia. Rifinire a 

piacere sia i giromanica sia il corpo dello scaldaspalle. Va bene la rifinitura proposta 

per la versione invernale, ma volendo anche ventagli o tutto ciò che la fantasia 

suggerisce. 


