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Moussaillon di Cleonis 
 

Punti tecniche e abbreviazioni: 
legaccio = tutti i ferri a dir 
picot = ripetere ogni 2 ferri,  ad ogni estremità: 
inserire il ferro destro nella prima maglia del ferro sinistro come per lavorare un diritto, estrarre una maglia 
e riportarla sul ferro di sinistra, (avete aumentato 1 maglia), ora lavorare a dir la maglia montata a nuovo e 
poi  la successiva, quindi accavallare la prima maglia lavorata sulla seconda. 
 

 
 
Ferri accorciati = 
Ogni 2 ferri, lavorare le maglie fino ad avere 15 maglie sul ferro di  sinistra, utilizzando il sistema wrap&turn 
spiegato sotto  girare il lavoro lasciando  non lavorate le 15 m, e lavorare il ferro di ritorno. Nel ferro 
seguente si lavora il ferro al completo. 
Wrap&turn= (avvolgi e gira) 
Questa tecnica serve per far si che non si formi l buchino in corrispondenza della porzione di ferro on 
lavorata. 

Occorrente: 
5 (6-7) gomitoli filato Givre di Phildar 
(93m x 50 gr) 
Ferri 5 mm 
2 bottoni 
 
Campione 10x10 cm = 28m x 32 f 
 
 
Taglia = s (M-L) 
 
 
 
http://www.ravelry.com/patterns/library/mo
ussaillon-2 
http://www.ravelry.com/people/cleonis 
 
http://cleonis.com/ 
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F1 = Lavorare il ferro fino ad avere 15 m sul ferro di sinistra, passare una maglia sul ferro di destra 
prendendola come per lavorare un rov tenendo il filo sul dav del lavoro (cioè verso di voi), riportare il filo 
sull’esterno del lavoro e rimettere la maglia “avvolta” sul ferro di sinistra, girare il lavoro e terminare il ferro 
di ritorno 
F2 = nel ferro di ritorno , che si lavorerà completo, arrivati alla maglia “avvolta”, inserire il ferro nella maglia 
prendendo insieme anche il filo che avvolge la maglia stessa e lavorare un dir. 
Asole = F1 = 2 ins , gett – nel ferro seguente lavorare tutte le maglie a dir 
Intreccio delle maglie = 
Si consiglia di utilizzare un ferro di diametro più grande in modo da lasciare la chiusura morbida. 
1 dir, riportare la maglia sul ferro di sinistra, lavorare insieme a dir la maglia  passata e la maglia successiva, 
* riportare la maglia sul ferro di sinistra e lavorarla insieme alla successiva* ripetere  da *a* fino ad avere 
intrecciato tutte le maglie. 
 
Il cardigan si lavora in un pezzo unico iniziando dal davanti sinistro: 
 
DAVANTI SINISTRO 
Montare 70 m, (circa 39 cm di altezza), 2 ferri a legaccio, quidni dal ferro successivo iniziare a lavorare i ferri 
accorciati, ricordandosi di lavorare  i picot sulle estremità del lavoro. 
 Continuare  per circa  22 (23-24) cm. 
 
Prima MANICA 
Mettere in attesa su una spilla le prime 40 maglie senza lavorarle, partendo dalla parte più larga del lavoro 
cioè il corpo del cardigan, la parte più stretta del lavoro corrisponde al carrè del cardigan. 
Ora continuare a lavorare sulle 30 maglie a ferri accorciati, ricordandosi lavorare i picot sulle estremità del 
lavoro, per circa 21 (22-23) cm. 
Lasciare le 30 maglie della manica in attesa e riprendere le 40 maglie del fianco. 
Ora lavorare solo su queste 40 maglie a legaccio  con i picot alle estremità del lavoro per circa 3 (3-4) cm. 
Arrivati a questa misura, riprendere al termine del ferro le 30 maglie in attesa della manica. 
 
DIETRO 
Ora continuare  la lavorazione a ferri accorciati e picot alle estremità fino a   37 (39-41) cm, sempre 
misurando dalla parte di larga del capo. 
 
Seconda  MANICA 
Lavorare come spiegato per la prima manica 
 
DAVANTI DESTRO 
Continuare la lavorazione a ferri accorciati e picot alle estremità, eseguendo lo stesso numero di ferri  a 
legaccio , meno 4 ( 2 creste legaccio), lavorate per il davanti sinistro. 
Ferro con le asole: 
55 dir, 2 ins, gett, 9 dir, 2 ins , gett, terminare il ferro a dir 
Terminare con 3 ferri a legaccio, quindi intrecciare tutte le maglie come indicazione. 
 
Se avete domande circa il modello, contattatemi al seguente indirizzo e-mail  
Helenepiano64@gmail.com 
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