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SACCHETTO PER LA NANNA 
Di Valentina Cosciani (Tibisay) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Sezione 1 

Sezione 2 

Sezione 3 



2 

Dimensioni finite: 
40 cm di circonferenza e 38 cm in altezza. 
 

Filato e aghi: 
 

 

2 gomitoli di cotone 100% “COTTON TIME” di 
Schachenmayr SMC (80 m per 50 gr) di colore diverso. 
Questo filato dovrebbe essere lavorato con ferri n° 3,5 
o 4, ma io ho usato i ferri KnitPro n° 5 con un cavo di 70 
cm (perché sono abituata così, se lo desiderate potete 
usare un cavo più corto). Con questa tensione il tessuto 
risulta davvero morbidissimo! 

  
ATTENZIONE: la spiegazione è data per i ferri circolari, per ottenere un sacchetto senza cuciture. 
Se si vogliono usare i ferri dritti basta seguire le spiegazioni tra parentesi ed ignorare le scritte 
riguardo al marcapunto! 
Cucire con punti invisibili e morbidi, in maniera che la cucitura non risulti rigida e fastidiosa al 
neonato. 
1 marcapunto (se si usano i ferri circolari). 
Ago da tappezzeria. 

Campione: 
18 maglie per 26 ferri = 10 cm lavorati a maglia rasata a righe. 
Se necessario modificare il numero degli aghi per ottenere il campione corretto. 
 

Sezione 1: 
E’ il bordo a coste 2/2. 
Con il primo colore avviare 72 maglie (con i ferri diritti: 74 maglie). 
Unirle in tondo e mettere il marcapunto per segnalare l’inizio del giro. 
Ferro 1 (diritto del lavoro): spostare il marcapunto sul ferro di destra, lavorare 2 diritti e 2 rovesci 
fino alla fine del ferro. 
Ferro 2: come il ferro 1 (con i ferri diritti lavorare le maglie come si presentano). 
Ripetere questi 2 ferri per 3 volte = 6 ferri in tutto. 
 

Sezione 2: 
Ferro 1: spostare il marcapunto sul ferro di destra e lavorare a diritto fino alla fine del ferro. 
Ferro 2: come il ferro 1 (con i ferri diritti lavorare le maglie a rovescio). 
Da qui si incomincia la lavorazione a righe. 
Ferro 1: spostare il marcapunto sul ferro di destra, incrociare il secondo colore facendolo passare 
al di sopra del filo del primo colore. Lavorare a diritto fino alla fine del ferro. 
Ferro 2: spostare il marcapunto sul ferro di destra e lavorare a diritto fino alla fine del ferro (con i 
ferri diritti lavorare le maglie a rovescio). 
Ferro 3: spostare il marcapunto sul ferro di destra, incrociare il primo colore facendolo passare al 
di sopra del filo del secondo colore. Lavorare a diritto fino alla fine del ferro. 
Ferro 4: spostare il marcapunto sul ferro di destra e lavorare a diritto fino alla fine del ferro (con i 
ferri diritti lavorare le maglie a rovescio). 
Ripetere questi 4 ferri per 16 volte = 32 righe colorate = 72 ferri dall’inizio del lavoro. 
Ripetere ancora una volta i ferri 1 e 2 = 33 righe colorate = 74 ferri dall’inizio del lavoro. 
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Sezione 3: 
Incomincia la sezione arrotondata che chiuderà il sacco. 
Ferro 1: spostare il marcapunto sul ferro di destra, incrociare il primo colore facendolo passare al 
di sopra del filo del secondo colore. Lavorare insieme 2 maglie a diritto, poi 34 maglie a diritto, poi 
ancora lavorare insieme 2 maglie a diritto, ed infine 34 maglie a diritto (con i ferri diritti: 1 maglia a 
diritto, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 34 maglie a diritto, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 
35 maglie a diritto) 
Ferro 2: spostare il marcapunto sul ferro di destra e lavorare a diritto fino alla fine del ferro (con i 
ferri diritti lavorare le maglie a rovescio). 
Da questo punto si continua solamente con il secondo colore. 
Attenzione: da qui in poi chi lavora con i ferri diritti sui dovrà sempre considerare una maglia di 
vivagno all’inizio ed una alla fine del lavoro. Queste maglie verranno sempre lavorate a diritto. 
Ferro 1: spostare il marcapunto sul ferro di destra, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 8 maglie a 
diritto, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 8 maglie a diritto e avanti così fino alla fine del ferro. 
Ferro 2 e tutti ferri pari: spostare il marcapunto sul ferro di destra e lavorare a diritto fino alla fine 
del ferro (con i ferri diritti lavorare le maglie a rovescio). 
Ferro 3: spostare il marcapunto sul ferro di destra, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 7 maglie a 
diritto, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 7 maglie a diritto e avanti così fino alla fine del ferro. 
Ferro 5: spostare il marcapunto sul ferro di destra, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 7 maglie a 
diritto, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 6 maglie a diritto e avanti così fino alla fine del ferro. 
Ferro 7: spostare il marcapunto sul ferro di destra, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 7 maglie a 
diritto, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 5 maglie a diritto e avanti così fino alla fine del ferro. 
Ferro 9: spostare il marcapunto sul ferro di destra, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 7 maglie a 
diritto, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 4 maglie a diritto e avanti così fino alla fine del ferro. 
Ferro 11: spostare il marcapunto sul ferro di destra, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 7 maglie a 
diritto, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 3 maglie a diritto e avanti così fino alla fine del ferro. 
Ferro 13: spostare il marcapunto sul ferro di destra, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 7 maglie a 
diritto, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 2 maglie a diritto e avanti così fino alla fine del ferro. 
Ferro 15: spostare il marcapunto sul ferro di destra, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 7 maglie a 
diritto, lavorare insieme 2 maglie a diritto, 1 maglia a diritto e avanti così fino alla fine del ferro. 
Ferro 17: spostare il marcapunto sul ferro di destra, lavorare insieme 2 maglie a diritto fino alla 
fine del ferro, fino a rimanere con 7 maglie. 
Chiudere le maglie in maniera MOLTO morbida, in maniera da lasciare l’apertura per il passaggio 
del tubicino delle terapie. 
Nascondere i fili ed il sacchetto è pronto! 
 
 
 

 

Questo schema è stato creato appositamente per Cuore di Maglia in occasione 
della Fiera “Abilmente” di marzo 2013. 
Tutti i manufatti realizzati durante e dopo la fiera verranno devoluti a Cuore di 
Maglia. 

 
Valentina Cosciani (Tibisay) vive a Trieste dove lavora a maglia, disegna i suoi schemi e scrive sul 

suo blog tibisay-artherapy.blogspot.com 
Ha collaborato con il progetto Unitecontroilcancro, con il blog Ai Ferri Corti ed è ideatrice e 

cofondatrice dello Stitch’nd Spritz Trieste. 


