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La cucitura a punto maglia è una tecnica che consente di unire due gruppi di maglie a vivo 
(con lo stesso numero di maglie) chiudendo le maglie tra di loro con una cucitura invisibile. 
 
Per cucire a punto maglia, ovvero utilizzando il Kitchener stitch i due pezzi di lavoro da unire 
devono essere su due ferri diversi, disposti uno di fronte all’altro con all’esterno il diritto del 
lavoro (quindi, mettendo faccia a faccia il rovescio del lavoro) 
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Il Kitchener stitch si lavora tenendo conto di come le maglie si presentano sul ferro 
anteriore (FA) e sul ferro posteriore (FP) e ripetendo sempre la stessa sequenza di azioni 
prima su una coppia di maglie sul FA e poi su una coppia di maglie sul FP. 
 
Quando si affiancano i ferri per cucire due pezzi lavorati a maglia rasata sul FA le maglie si 
presentano sempre a diritto e sul FP le maglie si presentano tutte a rovescio. 
 
Nella maglia legaccio le maglie su entrambi i ferri (FA e FP) si presentano a diritto. 
 
Nella maglia a coste le maglie  si che si presentano a diritto sul FA hanno le corrispondenti 
maglie a rovescio sul FP e viceversa. 
 
La cucitura avviene  unendo due maglie sul FA a due maglie sul FP e così via 
(vedere le eccezioni rappresentate dalla prima e dall’ultima maglia da cucire nel paragrafo 
più in basso) 
 
Due maglie che si presentano a diritto (sul FA o sul FP): 
Con l’ago da lana passare il filo nella prima maglia come per lavorarla a diritto, far cadere la 
maglia dal ferro, passare il filo nella seconda maglia come per lavorarla a rovescio (lasciando 
la maglia sul ferro).  
 
Due maglie che si presentano a rovescio (sul FA o sul FP): 
Con l’ago da lana passare il filo nella prima maglia come per lavorarla a rovescio, far cadere la 
maglia dal ferro, passare il filo nella seconda maglia come per lavorarla a diritto (lasciando la 
maglia sul ferro).  
 
La prima maglia si presenta diritto, la seconda a rovescio (sul FA o sul FP) 
Con l’ago da lana passare il filo nella prima maglia come per lavorarla a diritto, far cadere la 
maglia dal ferro, passare il filo nella seconda maglia come per lavorarla a diritto (lasciando la 
maglia sul ferro).  
 
La prima maglia si presenta a rovescio, la seconda a diritto (sul FA o sul FP) 
Con l’ago da lana passare il filo nella prima maglia come per lavorarla a rovescio, far cadere la 
maglia dal ferro, passare il filo nella seconda maglia come per lavorarla a rovescio (lasciando 
la maglia sul ferro).  
 
Alle regole sudddette fanno eccezione la prima e l’ultima maglia da unire (sia 
sul FA che sul FP). 
La prima maglia da cucire si lavora come se fosse la seconda maglia di una coppia di maglie.. 
L’ultima maglia si lavora come se fosse la prima maglia di una coppia di maglie 
 
Lavorando a punto maglia le colonne di maglie non sono perfettamente allineate perchè la 
cucitura “slitta” di mezza maglia; questo non risulta evidente nella maglia rasata e nella 
maglia legaccio ma balza di più all’occhio nella lavorazione a coste. 
 
 
Nota: E’ possibile unire due pezzi di lavoro con il grafting utilizzando un ferro da maglia o 
l’uncinetto invece dell’ago; l’importante è ricordarsi di estrarre il filo con cui si sta cucendo 
dalla maglia in cui si è inserito il ferro o l’uncinetto. 
 

 
 
 


