
 

“Il colore di questo 
-

che mi hanno ispirato questo 
modello che sarebbe ideale per 
una passeggiata nei boschi che 
contornano il mio paese in un 

pomeriggio di autunno”. 
Barbara Cantarelli

Tecniche usate:

dietro ritorto. 
Aumento per raglan
2insdir (k2tog): lavorare due maglie insieme a diritto 
2insrov (p2tog): lavorare due maglie insieme a 
rovescio
ppd (ssk): passare due maglie singolarmente a dritto 
e lavorarle poi insieme a dir ritorto 
accavallata doppia (sk2p): passare la prima maglia, 
lavorare insieme a diritto le due seguenti ed 
accavallare sopra la maglia passata.
1aum. fare un gettato e lavorarlo a diritto ritorto nel 
ferro successivo
Cable cast on 

Proposta di Barbara Cantarelli

Orto botanico

Maglione da donna realizzato top-down senza 
cuciture, girocollo, sprone raglan e manica a tre 
quarti. Un semplice motivo lace a rombi decora la 
parte inferiore di busto e maniche.

Occorrente: 

Filato Betulla Salice 100% lana – 150mt x 50gr 7 (8-9) 
gomitoli

Campione 10x10 cm = 24m x 35 f lavorato a maglia 
rasata

Ferri circolari 4/4,5 mm o la misura che serve per 
ottenere la tensione richiesta dal campione

Filo di cotone di scarto per mettere le maglie in attesa

inizio punto



MAGLIA DONNA
Abbreviazioni

Punti usati:
Dir. (k - knit): diritto
Rov. (p - purl): rovescio
Gett. (yo): gettato

Punto rombi a giorno 
1° giro: rovescio 
2° giro: 1 gettato, 2 insieme a rovescio
3° giro: rovescio
Dal 4° al 7° giro: diritto
8° giro: 1 diritto, 1 gettato, ppd., 5 diritto, 2 ins. a di-
ritto, 1 gettato

: diritto
10° giro: 2 diritti, 1 gettato, ppd., 3 diritti, 2 ins. a di-
ritto, 1 gettato, 1 diritto
12° giro: 3 diritti, 1 gettato, ppd., 1 diritto, 2 ins. a 
diritto, 1 gettato, 2 diritti
14° giro: 4 diritti, 1 gettato, 1 acc. doppia, 1 gettato, 
3 diritti
16° giro: 3 diritti, 2 ins. a diritto, 1 gettato, 1 diritto, 1 
gettato, ppd., 2 diritti
18° giro: 2 diritti, 2 ins. a diritto, 1 gettato, 3 diritto, 1 
gettato, ppd., 1 diritto
20° giro: 1 diritto, 2 ins. a diritto, 1 gettato, 5 diritti, 
1 gettato, ppd., 

Indaco 8024 celeste

10/12 gomitoli

Orto botanico
Proposta di Barbara Cantarelli

Se vuoi realizzare questo capo puoi farlo con una 
confezione Betulla da 500 g. o 750 g. art. Salice.

Colori disponibili:
celeste, smeraldo, ecrù, bordeaux, lilla, grigio

22° giro: 1 acc. doppia, 1 gettato, 7 diritto, 1 gettato 
Dal 23° al 26° giro: diritto
27° giro: rovescio
28° giro: 1 gettato, 2 ins. a rovescio
29° giro: rovescio



MAGLIA DONNA
Abbreviazioni

dagli altri ed unire in tondo.
Dal 1° al 4° giro: diritto
Da 5° al 11° giro: *2 diritti, 2 rovesci* Ripetere da * a 

Iniziare gli aumenti per il raglan
1° giro: 36 (38-41) diritti, pm, 12 (12-14) diritti, pm, 
36 (38-41) diritti, pm, 12 (12-14) diritti

smp., ddd.* ripetere da * a * ancora 3 volte, diritto 

3° giro: tutto il giro a diritto spostando i marcapunti 
dal ferro sinistro al destro quando si incontrano.

avere 68 (76-88) maglie per ogni manica e 92 (102-

giri di aumenti avrete 320 (356-406) maglie totali sui 
ferri.

Provare lo sprone spostando tutte le maglie dai ferri 

tutte.
Se si riescono a “pizzicare” le due maglie degli au-
menti raglan sotto le ascelle si può dividere busto da 
maniche, altrimenti bisogna andare avanti qualche 
giro senza aumentare.

Dividere le maniche dal busto (in questo giro togliere 
i marcapunti che delimitavano maniche da davanti e 
dietro.):
lavorare a diritto 92 (102-115) maglie, mettere in 

di scarto, avviare a nuovo con il metodo cast on 8 
(9-10) maglie, mp., avviare altre 8 (9-10) maglie,

lavorare le seguenti 92 (102-115) maglie, mettere in 

scarto ed avviare a nuovo 8 (9-10) maglie, mp., avvia-

216 (240-260) maglie sui ferri.

Busto

Lavorare a maglia rasata per 4 cm. poi iniziare con le 

-
glie prima del mp., 2 maglie ins. a dir., 1 diritto, spo-
stare mp.* ripetere ancora 1 volta. 
Lavorare 7 giri a diritto poi ripetere il giro di diminu-

(240-260) maglie sui ferri. 

Lavorare 10 giri a diritto poi iniziare i giri di aumenti
-

glia prima del mp., 1 aum., spostare mp., 1 diritto*, 
ripetere da * a * ancora 1 volta.
Lavorare 7 giri a diritto poi ripetere il giro di aumenti 

-
te 220 (240-260) maglie sui ferri. A cm. 27 dal sot-
tomanica o comunque 11 cm. prima della lunghezza 
desiderata, iniziare il motivo lace come da schema 
allegato.

Dopo aver lavorato i 29 giri del motivo a rombi, 
1° e 2° giro: diritto
dal 3° al 8° giro: *2 diritto, 2 rovescio* Rip. da * a *   

dal 9° al 12° giro: diritto

Chiudere le maglie morbidamente.

Orto botanico
Proposta di Barbara Cantarelli



Maniche

Riprendere le 68 (76-88) maglie della prima manica, 
avviare a nuovo altre 16 (18-20) maglie con il metodo 
cable cast on, mettere mp. dopo la 8° (9-10) maglia 
avviata a nuovo.
Sui ferri ci saranno 84 (94-108) maglie.
Lavorare 4 (2-2) giri a diritto poi iniziare le diminu-
zioni:

giro di diminuzione: *2 diritti, ppd., lavorare a diritto 

diritti 

Ripetere il giro di diminuzione per altre 6 (11-14) 
volte intervallato da 4 (2-2) giri a maglia diritta.
Finite le diminuzioni avrete 70 (70-80) maglie sul 
ferro a questo punto iniziare il punto a rombi.

Dal 1° al 29° giro: punto a rombi come da schema.

30 e 31 giro: diritto

Orto botanico
Proposta di Barbara Cantarelli

Taglia S e M: lavorare il 32° giro nel seguente modo: 2 
m. ins. a dir., 1 diritto, * 2 rovescio, 2 diritto* ripetere 
la lavorazione da * a * per altre 16 volte, poi lavorare 
2 m. ins. a rov., 1 rovescio (2 diritti, 2 rovesci) ripetere 

Taglia L: 32° giro : * 2 diritti, 2 rovesci * Rip. da * a * 

Tutte le taglie:
Dal 33° al 37° giro: * 2 diritti, 2 rovesci * Rip. da * a * 

Dal 38° a 41° giro: diritto

Chiudere le maglie morbidamente.

Ripetere per l’altra manica.

Nascondere le codine del lavoro e cucire sotto le ma-
niche


