
Big Ben



Taglia: unica
Difficoltà: media

OCCORRENTE
• g 600 di filato Big Ben multicolor n. 8270 
• Un paio di ferri n. 7 
• Un uncinetto per annodare le frange • Un ago da lana

PUNTI IMPIEGATI
Maglia rasata diritta e rovescia - Maglia legaccio
 
CAMPIONE
cm 10 x 10 lavorati a legaccio con i ferri n. 7 sono pari 
a 13 m. e 26 ferri.    
    
ESECUZIONE
Pannello rettangolare: si inizia dall’angolo destro del lato in-
feriore e si lavora in diagonale. Con i ferri n. 7 avviare 3 m. e 
lavorare a legaccio. Dopo 2 ferri aumentare ai lati 1 m. ogni 2 
ferri per 24 volte (= 51 m.). Si è raggiunto l’angolo sinistro del 
lato inferiore. Il lato inferiore risulterà diritto, a lavoro termina-
to. Proseguendo sempre a legaccio per cm 114 (lunghezza del 
pannello) ogni 2 ferri aumentare 1 m. sul lato destro e dimi-
nuire 1 m. sul lato sinistro. Poi diminuire 1 m. per parte ogni  
2 ferri fino a esaurire le m. (angolo sinistro del lato superiore). 
Anche il lato superiore risulterà diritto, a lavoro terminato.

Pannello quadrato: si inizia dall’angolo destro del lato inferio-
re e si lavora in diagonale. Con i ferri n. 7 avviare 3 m. e lavo-
rare a legaccio. Dopo 2 ferri aumentare ai lati 1 m. ogni 2 ferri 
per 28 volte (= 59 m.). Si è raggiunto l’angolo sinistro del lato 
inferiore. Il lato inferiore risulterà diritto, a lavoro terminato. 
Proseguendo sempre a legaccio per cm 38 (lunghezza del 
pannello) ogni 2 ferri aumentare 1 m. sul lato destro e dimi-
nuire 1 m. sul lato sinistro. Poi diminuire 1 m. per parte ogni  
2 ferri fino a esaurire le m. (angolo sinistro del lato superiore). 
Anche il lato superiore risulterà diritto, a lavoro terminato.

Collo: avviare 80 m. e lavorare 4 ferri a m. rasata rovescia e 2 
ferri a m. rasata, diminuendo 6 m. a distanza regolare nel cor-
so del 1° ferro (= 74 m.). Lavorare 4 ferri a m. rasata rovescia 
e 2 ferri a m. rasata, diminuendo 8 m. a distanza regolare nel 
corso del 1° ferro (= 66 m). Lavorare 4 ferri a m. rasata rove-
scia, 2 ferri a m. rasata, 4 ferri a m. rasata rovescia e 14 ferri a 
m. rasata. Intrecciare le m. Cucire il collo ad anello. 

CONFEZIONE
Per l’unione del pannello quadrato con quello rettangolare è 
indispensabile seguire i modellini. Solo così si otterranno cor-
rettamente i motivi a spina di pesce, rivolti verso il basso sul 
davanti e rivolti verso l’alto sul dietro (dietro e davanti sono 
interscambiabili). Con un filo d’imbastitura suddividere il pan-
nello rettangolare in tre parti uguali. Unire il lato inferiore del 
pannello quadrato al lato sinistro della prima parte del pan-
nello rettangolare (si forma una spina di pesce verso basso). 
Unire il lato superiore del pannello quadrato al lato sinistro 
dell’ultima parte del pannello rettangolare (si forma una spina 
di pesce verso l’alto). Nel centro si forma la scollatura sui due 
lati non cuciti: uno sul lato destro del pannello quadrato e 
l’altro sul lato centrale sinistro del pannello rettangolare. Pie-
gare a metà il poncho tenendo al centro il pannello quadrato 
su una delle due metà: i lati inferiori saranno diritti, come si 
vede nel modellino. Ora eseguire la piegatura finale nel mezzo 

di ciascun lato: si ottengono così il davanti e il dietro del pon-
cho, entrambi a punta sia nella scollatura sia in basso, con 
cucitura d’unione diagonale che parte dalla scollatura.
Bordo della scollatura: è lavorato in due parti uguali. Per il 
davanti con i ferri n. 7, riprendere sul diritto del lavoro 16 m. su 
un lato obliquo della scollatura davanti, 1 m. sulla punta e  
16 m. sull’altro lato obliquo (= 33 m.). Lavorare 1 ferro a dirit-
to sul rovescio del lavoro, poi 4 ferri a m. rasata diminuendo  
2 m. al centro sulla punta (lavorare 1 accavallata doppia sulle 
3 m. centrali: passare 1 m. senza lavorarla, lavorare 2 m. insie-
me a diritto e sulla m. ottenuta accavallare la m. passata) ogni 
2 ferri (ferri a diritto) per 2 volte e contemporaneamente au-
mentare sui lati esterni 1 m. ogni 2 ferri per 2 volte. (= 33 m.). 
Intrecciare le m. Per il bordo dietro lavorare nello stesso modo. 
Unire i due bordi sui lati.
Bordo inferiore: per comodità lavorarlo in quattro parti. Su 
ciascuno lato obliquo con i ferri n. 7, riprendere sul diritto del 
lavoro 50 m. e lavorare 1 ferro a diritto sul rovescio del lavoro. 
Ferro seguente: 1 m. diritta, * 1 accavallata semplice, 1 getta-
to, 1 m. diritta *, rip. da * a * altre 15 volte e terminare con  
1 m. diritta. Ferro seguente: a rovescio. Intrecciare le m. Unire 
fra loro con una cucitura le quattro parti del bordo.
Frange: su ciascun lato obliquo, nei trafori creati dai gettati 
annodare 16 frange. Per ciascuna, tagliare 4 fili di cm 30, te-
nerli riuniti a mazzetto, piegarli a metà e con l’uncinetto farli 
passare attraverso il traforo creando un anello, in questo far 
passare le estremità dei fili e tirarli per fissare il nodo.
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