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Dirghagama 

piccolo cardigan per bambini 

traduzione italiana di Barbara Ajroldi (Ajroldi on ravelry www.tricotting.com) 

 

Cercavo un modello di cardigan che fosse perfetto per un regalo di nascita. 

In origine ho realizzato questo progetto  per una bella signora che mentre aspettava il bimbo 

studiava  il Dīrgha Āgama, il discorso (dīrgha) di Budda (āgama)'. 

Ora capite il perché del nome. 

Cercate il modello su Ravelry! 

Taglia : 6 mesi 

Misure finite: prima del bloccaggio circ busto 45 cm x 23 cm di lunghezza, dopo il bloccaggio 48 

cm di circ busto, 23 cm di lunghezza 

 

 

 

http://www.tricotting.com/
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Materiale: 

Filato: Rowan Purelife British Sheep Breeds Chunky (110m x 100gr) 1 gomitolo , 100g (3.53 

ounces),  x 110m (120 yards), 

nella foto ho usato  Blue Faced Leicester  

Ferri: 6mm / US 10 circolari (se lo preferite è possibile usare anche i ferri dritti) 

Occorrenti : ago da lana, spilli per bloccaggio,  2 spille attesa maglie, 6 marcatori ( 2 dello stesso 

colore (A) e 4 di un altro colore (B),  1 m di nastro alto 1 cm 

Campione : 12 m per 10 cm a maglia rasata dopo il bloccaggio 

Note: 

Abbreviazioni: 

avviare le maglie  

chiusura delle maglie 

dir = dir 

rov = rovescio 

DL = dir del lav 

RL = rov del lav 

aum interc = coni l ferro sinistro sollevare il filo fra le due m e lavorarlo a dir ritorto 

gett = vedere  (video) 

2ins = lav 2 m ins a rov  vedere ( video) 

M: marcatore 

PM: passare marcatore 

IM: inserire marcatore 

rip da*a*: ripetere le istruzioni fra gli asterischi 

 

Istruzioni: 

Il cardigan si lavora in piano partendo da collo, creando le raglan , il corpo è lavorato senza alcuna 

cucitura. 

Avviare  25m inserendo 2 marcatori colore A e 4 marcatori colore B come segue: 

avviare 1 m, IM A, avviare 1, IM B, avviare 5 m, IM B, avviare 11m, IM B, avviare 5 m, IM B, 

avviare 1m, IM A, avviare  1 m(25m) 

Impostazione: 

 (RL) rov passando i M 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fjB-gU1RzB8
https://www.youtube.com/watch?v=Q7fK40WSqTE
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Corpo: 

1. (DL) 1dir, aum interc, IM A, *aum interc, 1dir, IM B, 1dir, aum interc, dir fino a 1 m dal pross M, * 

(rip da*a*  ancora 2 volte), aum interc, 1dir, IMB, 1dir, aum interc, IM A, aum interc, 1dir (35m) 

2. rov 

3. dir fino a 1 m dal pross M, aum interc, 1dir, IM A, *dir fino a 1 m dal pross M, aum interc, 1dir, IM 

B, 1dir, aum interc* (rip da *a* ancora 3 volte), dir fino al M, IM A, 1dir, aum interc, dir  fino alla fine 

del ferro (45m) 

4. rov 

STOP e leggere! Togliere i marcatori colore A  

5 - 6.Ripetere ferri 3 e 4 (55m) 

7. (DL) *dir fino a 1 m dal pross M, aum interc, 1dir, IM B, 1dir, aum interc* (rip da  *a* 3volte 

ancora), dir fino alla fine del ferro (63m 

8. rov 

9 -  16.Rip ferri 7 e 8, 4 volte ancora (71, 79, 87, 95 m) 

STOP e leggere! Dopo avere lavorato il f17 togliere i M 

17. (DL) *dir fino al M, passare le prossime 21 maglie (cioè fino al pross M) su una spilla attesa 

maglie* (rip da*a*), dir fino alla fine del ferro (53m) 

 

Passanastro: 

18. (RL) 53dir 

19. DL *1dir, 1rov* (rip da*a* fino a 1 m dalla fine del ferro), 1 dir 

20. 1rov, *gett, 2ins rov* (rip da*a* fino alla fine del ferro) 

21. *1dir, 1rov* (rip da*a*fino a 1 m dalla fine del ferro ), 1dir 

22. dir 

23. dir 

24. rov 

 

Punto traforato 

25. DL *2dir, gett, 2ins* (rip da*a*finoa  1 m dalla fine del ferro) 1dir 

26. rov 

27. dir 

28. rov 

29. 4dir, *gett, 2ins, 2dir* (rip da*a* fino a 1 m dalla fine del ferro) 1dir 

30. rov 
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31. dir 

32. rov 

33 -40 Rip da f 25 a  f 32 ancora 1 volta, (tralasciate questa parte se siete a corto di filato) 

 

Orlo: 

41. DL dir 

42. dir 

43. *1dir, 1rov* (rip daA* fino a 1 m dalla fine del ferro) 1dir 

44. dir 

Chiusura Picot: *avv 2 m con il metodo cable cast on, chiudere 4m, pass la m dal ferro di destra a 

quello di sinistra *(rip da*a*fino alla fine) 

 

Bordi davanti e collo 

Sul DL riprendere 20 maglie lungo il bordo destro, 20 maglie dalla scollatura e 20 m dal bordo 

sinistro.(60m) 

pross ferro (RL) dir 

pross ferro (DL)  chiudere le maglie con il metodo  Jeny’s Surprisingly Stretchy Bind off: *1gett dal 

dav verso il dietro del lav, 1 dir, accav il gett sul dir, 1 gett dal dietro verso il dav del lav, 1dir, accav 

il gett sul dir, accav la pross m sull’ultima m chiusa* , rip da *a* fino alla fine del ferro. 

 

Maniche 

Con il circolare, sul DL riprendere 1 m dal sottomanica, riprendere le 21 m della manica dalla 

spilla, riprendere 1 m dal sottomanica (23 m). 

(RL) dir 

(DL) dir 

Chiusura picot: (RL) * avv 2 m con il metodo cable caston, chiudere 4m, pass la m dal ferro di 

destra a quello di  sinistra *  (rip da *a*fino alle fine del ferro ) 

Ripetere per la seconda manica. 

Passare a rov i fili di giunta e bloccare. 

 

Grazie per aver scaricato e realizzato  a maglia questo pattern. Non vedo l'ora di vedere il tuo progetto  finito collegato alla  pagina 

ravelry del progetto. 

E’ possibile condividere la foto del mio modello su qualsiasi network solo se inserite  il link alla pagina ravelry o al mio blog. 

Il copyright per questo modello è mia, ma vorrei dirvi qualcosa circa quello che potete o non potete fare del modello. 

 Siete liberi di postare un link alla pagina del modello (li trovate entrambi sul mio sito web o Ravelry)  

Potete scaricarlo, farlo da scaricare da amici, parenti e conoscenti.  

La ragione per cui continuo a sottolineare che tutti coloro che vogliono lavorare a maglia il modello dovrebbe scaricarlo 

personalmente è che questo è  l'unico modo per me di vedere quante persone stanno  effettivamente utilizzando il modello. Spero che 

tu capisca e grazie per la comprensione. 

Siete liberi di usare questo modello per corsi di maglia  ( mi raccomando fate scaricare agli studenti la spiegazione) . 

Il prodotto finito può essere utilizzato per beneficenza e per uso personale 

 

 

http://knitty.com/ISSUEfall09/FEATjssbo.php

