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Cardigan Mineral Top Down ai ferri grossi 
 
Misure: S (M) (L) (XL)  
Livello Difficoltà: Medio/Facile 
Ferri: 10 mm (US size 15)  
Materiale: 1 Contagiri, 1 Ago da Lana per le 
cuciture, 2 cavi o un filo di lana di scarto per 
mettere le maniche in sospeso. 4 Bottoni belli 
grossi (i miei li cambio… sono troppo piccoli…) 
Filato: Mineral di Filati Discount: 20% Lana 
70% Acrilico 10% Viscosa effetto lucido - 
Colore Grigio Perla -. Gomitoli da 100 gr 
Quanta lana mi serve?  
 300 (350) (400) (450) gr  
Tensione del lavoro: 10 maglie per 13 giri 
= 10x10 cm 

Abbreviazioni utilizzate: 
Dr – Dritto 
Rv – Rovescio 

2Mi – 2 Maglie chiuse insieme a Dr  
Acc – Accavallato. 1 Mp + 1 Dr + Accavallo 
la Mp sopra il Dr facendola cadere 
davanti alla punta del ferro destro. 
Au – Aumento. Alzo il filo orizzontale tra la 
maglia che ho sul ferro e la successiva. Lo 
carico sul ferro sinistro e lo lavoro a Dr 
Ritorto. 
Gt – Gettato. Si passa il filo sotto il ferro 
destro e lo portiamo verso di noi. Poi lo 
riportiamo dietro facendolo passare sopra il 
ferro. 
MP – Maglia Passata – Si prende una maglia 
come per lavorare un rovescio e si passa sul 
ferro destro senza lavorarla. Il filo verso di 
noi 
§ - Marcapunti 

 
Trovi anche il tutorial video sul mio canale youtube o su     www.lacasettadilucia.it 
 

Note sul modello: 
 

• Ho lavorato questa maglia con ferri più grandi di quanto richiesto dal modello in modo da dare un 
effetto traforato e leggero. 

• La lavoro con la tecnica top down.  
• La lavorazione è in lineare ma visto l’alto numero di maglie che avremo prima della separazione delle 

maniche, consiglio di usare i ferri circolari.  
• Le misure (M) (L) (XL) le trovate tra parentesi. 

http://www.lacasettadilucia.it/
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Avvio Collo  
Avviare 48 (54) (60) (66) Maglie. (Se volete stringere leggermente il collo vi consiglio di fare i primi 4 giri con i ferri n. 
7 o 8 e poi passare ai ferri n.10 per i giri successivi) 
Giri 1 e 3: 1 Mp + Tutti Rv e finisco con 1 Dr 
Giro 2: Tutti Dr 
Giro 4: 1 Mp + 4 Dr + Tutti Rv fino a 5 maglie dalla fine + 5 Dr e piazzo i marcapunti per gli aumenti: 
12(13)(14)(15) Davanti Sinistro § 3(4)(5)(6) Manica Sinistra § 18(20)(22)(24) Dietro § 3(4)(5)(6) Manica Destra § 
12(13)(14)(15) Davanti Destro 

Corpo + Maniche (Aumenti Raglan) 
Occhielli: seguiamo lo schema per le nostre misure ma ricordiamoci di fare gli occhielli al Giro 1, 21, 41 e 61 contati 
dal giro seguente. Per fare l’occhiello lavoreremo in questo modo le ultime 5 maglie: 1 Dr + 1 Gt + 2Mi + 2 Dr. 
Giro 1 (e tutti i giri dispari) = 1 Mp +Tutti Dr fino alla maglia prima del § + 1 Au + 1 Dr § 1 Dr + 1 Au + tutti Dr fino 
alla maglia prima del § + 1 Au + 1 Dr § 1 Dr + 1 Au + tutti Dr fino alla maglia prima del § + 1 Au + 1 Dr § 1 Dr + 1 Au + 
tutti Dr fino alla maglia prima del § + 1 Au + 1 Dr § 1 Dr + 1 Au + tutti Dr fino alla fine del ferro 
Giro 2 (e tutti i giri pari) = 1 Mp + 4 Dr + Tutti Rv fino a 5 maglie dalla fine + 5 Dr 
Ripeto questi 2 giri fino al giro 8 (10) (12) (14) ottenendo i seguenti numeri di maglie: 
Giro 1: 56 (62) (68) (74) Giro 3: 64 (70) (76) (82) Giro 5: 72 (78) (84) (90) Giro 7: 80 (86) (92) (98) 
Giro 9: -- (94) (100) (106)  Giro 11: -- (--) (108) (114) Giro 13: -- (--) (--) (122) 

Nei giri successivi aumenteremo solo sulle maniche ad ogni giro dispari. Sul corpo invece aumenteremo ogni 4 giri, 
ripeteremo quindi i seguenti 4 giri. 
Giro 1 = 1 Mp + Tutti Dr fino al § 1 Dr + 1 Au + tutti Dr fino alla maglia prima del § + 1 Au + 1 Dr § Tutti Dr fino al § 1 
Dr + 1 Au + tutti Dr fino alla maglia prima del § + 1 Au + 1 Dr § Tutti Dr fino alla fine del ferro 
Giri 2 e 4 = 1 Mp + 4 Dr + Tutti Rv fino a 5 maglie dalla fine + 5 Dr 
Giro 3 = 1 Mp + Tutti Dr fino alla maglia prima del § + 1 Au + 1 Dr § 1 Dr + 1 Au + tutti Dr fino alla maglia prima del § + 
1 Au + 1 Dr § 1 Dr + 1 Au + tutti Dr fino alla maglia prima del § + 1 Au + 1 Dr § 1 Dr + 1 Au + tutti Dr fino alla maglia 
prima del § + 1 Au + 1 Dr § 1 Dr + 1 Au + tutti Dr fino alla fine del ferro 

Ripeto questi 4 giri ottenendo i seguenti numeri di maglie: 
Per poter continuare con il conteggio giusto degli occhielli, continuate a contare i giri totali dall’inizio del corpo. 
Il Giro 1 quindi corrisponderà al giro totale 9 (11) (13) (15). Vi consiglio di correggere a penna il seguente schema con il 
numero corretto della vostra taglia. 
Giro 1: 84 (98) (112) (126)  Giro 3: 92 (106) (120) (134) Giro 5: 96 (110) (124) (138)  
Giro 7: 104 (118) (132) (146) Giro 9: 108 (122) (136) (150) Giro 11: 116 (130) (144) (158)  
Giro 13: 120 (134) (148) (162) Giro 15: 128 (142) (156) (170) Giro 17: 132 (146) (160) (174)  
Giro 19: 140 (154) (168) (182) Giro 21: 144 (158) (172) (186) Giro 23: -- (--) (180) (194) 

Finirò al giro totale 30 (32) (36) (38) 

Corpo (Maniche in sospeso) 
Anche qua, per poter continuare con il conteggio giusto degli occhielli, continuate a contare i giri totali dall’inizio del 
corpo. Il Giro 1 quindi corrisponderà al giro totale 31 (33) (37) (39).  
Giro 1 = 1 Mp + 20 (22) (25) (27) Dr - metto in sospeso le 33 (36) (41) (44) maglie successive (manica sinistra) + avvio 
a nuovo 4 maglie. Adesso lavoro 36 (40) (46) (50) Dr (Dietro) poi metto in sospeso le successive 33 (36) (41) (44) 
maglie (manica destra) + avvio a nuovo 4 maglie + 21 (23) (26) (28) Dr = 80 (88) (100) (108) 
Tutti i Giri pari= 1 Mp + 4 Dr + Tutti Rv fino a 5 maglie dalla fine + 5 Dr  
Tutti i Giri dispari= 1 Mp + Tutti Dr  
Lavoro tutti i giri a Dr fino a al Giro totale 65 (70) (75) (80) o comunque fino a 27 (31) (35) (39)  cm dal sottomanica. 
Attenzione perché essendo lavorata molto larga tenderà a cedere con l’uso quindi nel dubbio state più sul corto che sul 
lungo. 
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Finisco con il bordo a rovescio come il collo e farò quindi 3 giri a rovescio sul dritto lavorando tutte le maglie in questo 
modo: 
Giri sul dritto del lavoro: 1 Mp + Tutti Rv e finisco con 1 Dr 
Giri sul rovescio del lavoro: 1 Mp + tutti Dr 
Chiudo tutte le maglie con Acc. 

Maniche – Lavorazione circolare 
Recupero le 33 (36) (41) (44) maglie di una delle due maniche e mi piazzo in modo da avere la lavorazione con il dritto 
del lavoro all’esterno. Recupero 4 maglie entrando nelle 4 maglie avviate a nuovo del corpo in modo da avere 37 (40) 
(45) (48) maglie in totale.  
Giro 1 = Tutti Dr 
Giro 2 e tutti i giri pari = Tutti Dr 
Giro 3 = Tutti Dr 
Giro 5 = 1 Dr + 2Mi + Tutti Dr fino a 3 maglie dal marcapunti + 1 Acc + 1 Dr 
Ripeto questi 6 giri fino al giro 54 (56) (58) (64) o comunque fino a 44 (45) (46) (50)  cm dal sottomanica, ottenendo il 
seguente n. di maglie: 
Giri 1e3: 37 (40) (45) (48) Giri 5,7e9: 35 (38) (43) (46) Giri 11,13e15: 33 (36) (41) (44) 
Giri 17,19e21: 31 (34) (39) (42) Giri 23,25e27: 29 (32) (37) (40) Giri 29,31e33: 27 (30) (35) (38) 
Giri 35,37e39: 25 (28) (33) (36) Giri 41,43e45: 23 (26) (31) (34) Giri 47,49e51: 21 (24) (29) (32) 
Giro 53: 19 (22) (27) (30) Giro 55: da questo giro non faccio più diminuzioni 
Dal giro 55 (57) (59) (65) Faccio 3 Giri tutti a Rv per il polsino e chiudo tutte le maglie con Acc. 
Ripeto per l’altra manica. 
Maniche – Lavorazione lineare 
Con il rovescio del lavoro verso di me, carico sul ferro le 33 (36) (41) (44) maglie della manica in modo da avere la punta 
del ferro all’inizio del dritto. Prendo un nuovo filo e avvio 3 maglie a nuovo. Giro il lavoro, lavoro a Dritto tutte le maglie 
e alla fine avvio a nuovo 3 maglie  in modo da avere 39 (42) (47) (50) maglie in totale. Se lavorate con i ferri lineari, i 
primi giri saranno un po’ faticosi perché il lavoro tirerà molto ma dopo qualche giro si lavoreranno bene. 
Giro 1 = 1 Mp +Tutti Dr 
Giro 2 e tutti i giri pari = 1 Mp +Tutti Rv e finisco con 1Dr 
Giro 3 = 1 Mp +Tutti Dr 
Giro 5 = 1 Mp + 2Mi + Tutti Dr fino a 3 maglie dal marcapunti + 1 Acc + 1 Dr 
Ripeto questi 6 giri fino al giro 54 (56) (58) (64) o comunque fino a 44 (45) (46) (50)  cm dal sottomanica, ottenendo il 
seguente n. di maglie: 
Giri 1e3: 39 (42) (47) (50) Giri 5,7e9: 37 (40) (45) (48) Giri 11,13e15: 35 (38) (43) (46) 
Giri 17,19e21: 33 (36) (41) (44) Giri 23,25e27: 31 (34) (39) (42) Giri 29,31e33: 29 (32) (37) (40) 
Giri 35,37e39: 27 (30) (35) (38) Giri 41,43e45: 25 (28) (33) (36) Giri 47,49e51: 23 (26) (31) (34) 
Giro 53: 21 (24) (29) (32) Giro 55: da questo giro non faccio più diminuzioni. 
Dal giro 55 (57) (59) (65) Faccio 3 Giri tutti a Rv sul dritto del lavoro, come ho fatto per finire il corpo.  
Chiudo tutte le maglie con Acc. 
Ripeto per l’altra manica. 

Confezione 
Nessuna cucitura per il corpo…  
Cuciamo solo il sotto delle maniche se le abbiamo lavorate aperte, attaccando le maglie a avviate a nuovo sulle maniche 
(dopo la cucitura saranno solo 4), alle 4 maglie avviate a nuovo sul corpo. 
Attacchiamo 4 bottoni belli grossi in corrispondenza delle asole e poi… ci resta solo da nascondere i fili e indossare! 

Buon Lavoro!      Lucia Innocenti     
 
           


	Cardigan Mineral Top Down ai ferri grossi

