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Poncho Top Down facilissimo 

Misura: S-L e (XL-XXXL) 

Livello Difficoltà: Facile  

Ferri: n. 8, 9 e 10 Circolari o solo uno 

Materiale: 1 Contagiri, 7 marcapunti, 1 Ago 

da Lana per nascondere i fili. 

Filato: di Lane di Biella 

Quanta lana mi serve? 
400 (500) gr 

Tensione del lavoro: 7maglie x 12giri = 10x10 

(misurato appeso quindi dovrete stendere un po’ il 
lavoro per avere una giusta misurazione) 

Abbreviazioni utilizzate: 
Dr – Dritto 

Rv - Rovescio 

DrR – Dritto Ritorto – Lavoro la maglia entrando 

da destra verso sinistra nella seconda gambina 

della maglia passando dietro il lavoro.  

Acc+ – Accavallato molto elastico – Faccio un 

gettato e un Dritto, Poi prendo la seconda maglia 

sul ferro destro e la faccio cadere davanti alla 

punta del ferro passando sopra la prima maglia. 

Ripeto anche con la terza maglia in modo da 

rimanere con 2 accavallati sopra il dritto appena 

fatto. 

Gt – Gettato – Passo il fila da sotto il ferro e verso 

di me. Lo riporto dietro passando sopra il ferro. 

MdD o MdR – Maglia doppia (ferri accorciati) – 

Vedi descrizione sotto 

§ - Marcapunti              

 

Puoi acquistare il filato che vedi in foto su www.lanediebiella.com 

 

Trovi anche gli altri pezzi del set (guanti e fascia) e la spiegazione video sul mio canale youtube o 

su     www.lacasettadilucia.it 

 

Note sul modello: 
• Ho realizzato questo poncho con un semplicissimo schema top down partendo dal collo in modo da poter 

personalizzare sia l’altezza del collo che la lunghezza totale del poncho con la possibilità di misurarlo mentre si 

lavora. 

• Vista la morbidezza del lavoro l’ho sviluppato in sole 2 misure, una che può essere utilizzata dalla taglia S fino 
alla taglia L e una più grande per le taglie dalla XL in avanti. Ovviamente potrete facilmente modificarle a 

vostro piacimento visto che c’è la possibilità di misurarlo via via che si realizza. 
• Ho utilizzato 3 diverse misure di ferri circolari per dare diverse pesantezze al lavoro. Una parte iniziale del 

collo più compatta in modo da evitare che ceda con il tempo, una parte mediamente compatta per lo sprone 

che, oltre a sostenere il peso del corpo deve riscaldare in modo particolare la parte più delicata, e la parte 

http://www.lacasettadilucia.it/
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finale leggermente più leggera per evitare di appesantire troppo il lavoro. Ovviamente il poncho viene 

benissimo con anche uno solo di questi numeri, 

• Il campione misure è molto indicativo in quanto questo filato è molto pieno e peloso e rende praticamente le 
stesse misure con tutti i numeri di ferri, cambia solo la compattezza del punto. 

• Ho aggiunto dei giri di ferri accorciati per accorciare leggermente la parte delle braccia in modo che si più 

pratico per i movimenti. Se non vi sentite di lavorare i ferri accorciati, non vi preoccupate, potete evitare 

questo passaggio e il poncho verrà comunque bellissimo! 

 

Misure in Cm:  

Giro Collo: 53 cm       Lunghezza sprone fino alla fine aumenti: 12 (16) cm   Larghezza corpo: 70(80) cm 

Lunghezza totale Corpo (escluso collo): 60 (75) cm  

 

Maglia Doppia (Ferri accorciati):  

MdD - Sul dritto: carico sul ferro sinistro la gambina destra della maglia del giro precedente sotto alla maglia che ho 

sul ferro sinistro stesso. Lavoro questa maglia normalmente a dritto e ripasso il dritto sul ferro sinistro. In questo 

modo ho 2 fili che escono dalla maglia del giro precedente. 

MdR - Sul rovescio: passo la maglia dal ferro sinistro al ferro destro senza lavorarla. Carico sul ferro sinistro la parte 

sinistra della maglia del giro precedente della maglia appena passata. Lavoro questa maglia a rovescio. Ripasso sul ferro 

sinitro, senza lavorarla, la maglia che avevo passato sul ferro destro. In questo modo devo vedere 2 fili che escono 

dall’ultimo rovescio non lavorato. 
 

Avvio Collo - Ferri n. 8 
Avviare 32 punti e chiudere in circolare. 

Giri dispari da 1 a 19: Tutti Dr 

Giri pari da 2 a 20: Tutti Rv,  

 

Sprone - Ferri n. 9 
Ricominciamo a contare dal Giro n.1 e mettiamo i marcapunti in questo primo giro 

Giro 1: *4 Dr + 1 Gt §* ripeto da * ad * piazzando un marcapunti alla fine di ogni ripetizione. Alla fine del giro avrà 40 

maglie e 8 marcapunti (di cui uno sarà il contagiri) 

Giro 2: *4 Dr + 1 DrR §* ripeto da * ad * 

Da qua ripeteremo sempre i seguenti giri: 

Giro 3: *Dr fino al marcapunti + 1 Gt §* ripeto da * ad * = 48 maglie 

Giro 4: *Dr fino al marcapunti + 1 DrR §* ripeto da * ad * = 48 maglie 

Ripetiamo i giri 3 e 4 ottenendo le seguenti maglie: 

Giro 5= 56 Giro 7= 64 Giro 9= 72 Giro 11= 80 Giro 13= 88 Giro 15= 96  

Per la taglia S-L passo alla lavorazione del corpo dopo il giro 16 con 96 maglie 

Solo per la taglia XL-XXXL continuo ancora  

Giro 17= 104 Giro 19= 112 passo alla lavorazione del corpo dopo il giro 20 con 112 maglie 
 

Corpo senza aumenti – Ferri n. 10 
Da qua continuiamo la lavorazione in circolare senza più aumenti. Togliete tutti i marcapunti lasciando solo il contagiri 

di inizio giro. Potete continuare a piacere fino alla lunghezza desiderata e lavorare tutto a maglia rasata o facendo 

delle balze come ho fatto io. Vi metto i riferimenti al mio lavoro ma potete modificarlo a vostro piacimento! 

Inizio il corpo lavorando tutti Dr fino al Giro 23 (27) dove farò una striscia a maglia legaccio. Lavorerò quindi a Rv i 
seguenti giri: 24-26-28-30 nella taglia S-L e 28-30-32-34 nella taglia XL-XXXL 

Se volete fare dei giri a ferri accorciati per evidenziare la stondatura delle maniche, vi spiego come fare, altrimenti 

continuate la normale lavorazione con tutti i giri a dritto fino alla balza finale a maglia legaccio. Lavorando 



 

Pattern by  Lucia Innocenti – La Casetta di Lucia -   All rights reserved. Pag. 3 

 

semplicemente a dritto,  il poncho sarà comunque molto bello e anche più pratico perché non dovrete fare attenzione 

quando lo indossate in quanto non ha un davanti o un lato ma è tutto uguale. 

Stondatura con ferri accorciati 
Per evidenziare il punto delle maniche (quindi tenete conto che ogni volta che lo indossate dovrete metterlo bene sulle 

spalle) io ho fatto dei giri a ferri accorciati in questo modo: 

Prima di tutto dividiamo il lavoro in 2 metà e lavoriamo una metà per volta. Avremo quindi 48 (56) maglie 

Giro 51 (69): 47(55) Dr + 1MdD e giro il lavoro Giro 52 (70): 46(54) Rv + 1MdR e giro il lavoro 

Giro 53 (71): 45(53) Dr + 1MdD e giro il lavoro Giro 54 (72): 44(52) Rv + 1MdR e giro il lavoro 

Giro 55 (73): 43(51) Dr + 1MdD e giro il lavoro Giro 56 (74): 42(50) Rv + 1MdR e giro il lavoro 

Giro 57 (75): 41(49) Dr + 1MdD e giro il lavoro Giro 58 (76): 40(48) Rv + 1MdR e giro il lavoro 

Giro 59 (77): 39(47) Dr + 1MdD e giro il lavoro Giro 60 (78): 38(46) Rv + 1MdR e giro il lavoro 

Giro 61 (79): 37(45) Dr + 1MdD e giro il lavoro Giro 62 (80): 36(44) Rv + 1MdR e giro il lavoro 

Giro 63 (80): 35(43) Dr + 1MdD e giro il lavoro Giro 64 (82): 34(42) Rv + 1MdR e giro il lavoro 

Giro 65 (83): 33(41) Rv + 1MdR e giro il lavoro 

Taglio il filo e ripeto sull’altra metà.  
Una volta ripetuto questo procedimento anche sull’altra metà, tagliamo di nuovo il filo e ci riattacchiamo all’inizio del 
giro. Seguendo le indicazioni della lavorazione della balza finale. Fate solo attenzione perché nel primo giro di recupero 

avremo tutte le maglie doppie che dovranno essere lavorate come normali rovesci singoli. 

 

Balza finale a maglia legaccio 
Per la balza finale a maglia legaccio ho lavorato a rovescio i seguenti giri: 

Per la taglia S-L 66-68-70-72 e per la taglia XL-XXXL 84-86-88-90 

 

Chiusura extra elastica 
Chiudiamo tutte le maglie con una chiusura molto elastica che formerà un bordino leggermente in rilievo ma che non 

tirerà assolutamente quando andrete ad indossare il poncho. Fate moltissima attenzione a questo passaggio perché una 

chiusura stretta rende il poncho scomodo e anche brutto esteticamente in quanto il bordo tenderà ad arricciarsi e 

fare delle gobbe. 

Facciamo quindi 1 Dr + 1 Acc+ poi ripeterò per tutto il ferro solo 1 Acc+ fino ad esaurire tutte le maglie. 
 
Ci resta solo da nascondere qualche filo! 

Buon Lavoro! 
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