
Milo



Taglia: 42 
Diffi coltà: impegnativa

OCCORRENTE
• 12 gomitoli da g 50 (125 metri) di filato Milo 
(100% Cotone) n. 8705 • Uncinetto n. 3,50 
• Ago da lana • 4 bottoni • Elastico tubolare in misura

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima - Maglia bassa e alta
PUNTO ARCHETTI: seguire l’esecuzione. 

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 a maglia alta = 17 m. cm 10 x 10 a punto archet-
ti = 7 archetti e 14 righe. Le prime 5 righe (= bordo) 
misurano cm 5 in altezza.

ESECUZIONE GIACCHINA 
Dietro: avviare 63 catenelle. 1ª riga: a m. alta, lavorando 
1 m. in ogni catenella sottostante (la 1ª m. alta del giro è 
sempre sostituita da 3 catenelle = 63 m. alte), voltare. 
2ª e 4ª riga: 4 catenelle (= 1ª m. alta e un arco di 1 cate-
nella), * saltare 1 m. sottostante, 1 m. alta nella m. seguen-
te, 1 catenella *, ripetere da * a * per tutta la riga e termi-
nare con saltare 1 m. e 1 m. alta nell’ultima m., voltare. 3ª e 
5ª riga: a m. alta, lavorando 1 m. in ogni m. e catenella 
sottostante, voltare. 6ª riga: 4 catenelle, saltare 1 m. alta 
sottostante, (1 m. bassa nella m. seguente, 3 catenelle, 
saltare 1 m.) per 5 volte, 1 m. bassa nella m. seguente, 
1 catenella, saltare 1 m. sottostante, 1 motivo (= 1 m. alta 
nelle 2 m. seguenti, 1 catenella, saltare 1 m. sottostante, 
1 m. alta nelle 2 m. seguenti), 1 catenella, saltare 1 m., (1 m. 
bassa nella m. seguente, 3 catenelle, saltare 1 m.) per 11 
volte, 1 m. bassa nella m. seguente, 1 catenella, saltare 1 m. 
sottostante, 1 motivo, 1 catenella, saltare 1 m., (1 m. bassa 
nella m. seguente, 3 catenelle, saltare 1 m.) per 5 volte, 
1 m. bassa nella m. seguente, 1 catenella, saltare 1 m. sot-
tostante, 1 m. alta nell’ultima m., voltare. 7ª riga: 6 cate-
nelle (= 1ª m. alta e un arco di 3 catenelle), (1 m. bassa 
nell’arco di 3 catenelle sottostante, 3 catenelle) per 5 vol-
te, 1 m. bassa nelle 2 m. alte seguenti, 1 catenella, 1 m. 
bassa nelle 2 m. alte seguenti, 3 catenelle, (1 m. bassa 
nell’arco di 3 catenelle sottostante, 3 catenelle) per 11 vol-
te, 1 m. bassa nelle 2 m. alte seguenti, 1 catenella, 1 m. 
bassa nelle 2 m. alte seguenti, 3 catenelle, (1 m. bassa 
nell’arco di 3 catenelle sottostante, 3 catenelle) per 5 vol-
te, 1 m. alta nell’ultima m., voltare. Ripetere la 6ª e la 7ª riga 
per tutto il lavoro. Dopo 18 righe, pari a 14 cm di altezza to-
tale, per gli scalfi, ai lati diminuire gli archetti come da 

schema (per lo 
scafo sinistro, lavo-
rare in modo sim-
metrico). A cm 26 di 
altezza totale (= 35 
righe), per lo scollo, 
sospendere la lavo-
razione sui 9 ar-
chetti centrali e ter-
minare le due parti 
separatamente di-
minuendo gli ar-
chetti come da 
schema. A cm 31 di 

altezza totale sospendere la lavorazione sulle m. rimaste 
di ciascuna spalla. 
Davanti destro: avviare 33 catenelle e lavorare le prime 
5 righe come dietro. 6ª riga: 4 catenelle, saltare 1 m. alta 
sottostante, (1 m. bassa nella m. seguente, 3 catenelle, 
saltare 1 m.) per 14 volte, 1 m. bassa nella m. seguente, 
1 catenella, saltare 1 m. sottostante, 1 m. alta nell’ultima m., 
voltare. 7ª riga: 6 catenelle, (1 m. bassa nell’arco di 3 ca-
tenelle sottostante, 3 catenelle) per 14 volte, 1 m. alta 
nell’ultima m., voltare. Ripetere la 6ª e la 7ª riga per tutto il 
lavoro e, dopo 18 righe, lavorare lo scalfo come dietro. A 
cm 31 di altezza totale sospendere il lavoro.
Davanti sinistro: come il destro, ma in senso inverso.
Maniche: avviare 41 e lavorare le prime 5 righe come die-
tro. 6ª riga: 4 catenelle, saltare 1 m. alta sottostante, * 1 m. 
bassa nella m. seguente, 3 catenelle, saltare 1 m.*, ripete-
re da * a * per tutta la riga, 1 m. bassa nella m. seguente, 
1 catenella, saltare 1 m. sottostante, 1 m. alta nell’ultima m., 
voltare. 7ª riga: 6 catenelle, * 1 m. bassa nell’arco di 3 ca-
tenelle sottostante, 3 catenelle *, ripetere da * a * per tut-
ta la riga, 1 m. alta nell’ultima m., voltare. Ripetere la 6ª e la 
7ª riga per tutto il lavoro. Contemporaneamente aumen-
tare ai lati 1 archetto nella 21ª riga (= 21 archetti). A cm 30 
di altezza totale (= 40 righe), per gli scalfi, seguendo l’im-
postazione data per gli scalfi, diminuire ai lati gli archetti. 
Dopo 16 righe, pari a cm 11, sospendere il lavoro sugli ar-
chetti centrali rimasti.

ESECUZIONE GONNA 
Si lavora dall’alto verso il basso, iniziando dal giro vita. Av-
viare 130 catenelle e chiuderle in tondo con 1 m. bassissi-
ma. 1° giro: a m. alta, lavorando 1 m. in ogni catenella 
sottostante (la 1ª m. alta del giro è sempre sostituita da 
3 catenelle = 130 m. alte) e chiudere il giro con 1 m. bas-
sissima nella 3ª catenella iniziale. 2° e 4° giro: 4 catenelle 
(= 1ª m. alta e un arco di 1 catenella), * saltare 1 m. sotto-
stante, 1 m. alta nella m. seguente, 1 catenella *, ripetere 
da * a * per tutto il giro e terminare con 1 m. bassissima 
nella 3ª catenella iniziale. 3° e 5° giro: a m. alta, lavorando 
1 m. in ogni m. e catenella sottostante e chiudere il giro 
con 1 m. bassissima nella 3ª catenella iniziale. 6° giro:
3 catenelle, 1 m. alta nella m. seguente, 1 catenella, salta-
re 1 m. sottostante, 1 m. alta nelle 2 m. seguenti, * 1 cate-
nella, (1 m. bassa nella m. seguente, 3 catenelle, saltare 
1 m.) per 5 volte, 1 m. bassa nella m. seguente, 1 catenella, 
saltare 1 m. sottostante, 1 motivo *, ripetere da * a * 2 volte, 
** 1 catenella, (1 m. bassa nella m. seguente, 3 catenelle, 
saltare 1 m.) per 12 volte, 1 m. bassa nella m. seguente, 
1 catenella, saltare 1 m. sottostante **, 1 motivo, ripetere 
da * a * 2 volte e ancora 1 volta da ** a ** e chiudere il giro 
con 1 m. bassissima nella 3ª catenella iniziale. Si forme-
ranno così 6 colonne di archetti separati da motivi con 
4 m. alte. 7° giro: * in corrispondenza del motivo lavorare 
1 m. bassa nelle 2 m. alte seguenti, 1 catenella, 1 m. bassa 
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nelle 2 m. alte seguenti; poi lavorare 3 catenelle e 1 m. 
bassa in ogni arco di catenelle sottostante, 3 catenelle *, 
ripetere da * a * per tutto il giro e terminare con 1 m. bas-
sissima nella m. bassa iniziale. Ripetere il 6° e il 7° giro al-
tre 20 volte, poi lavorare ancora il 6° giro (= 48 giri). Per 
formare gli spicchi della gonna, dividere le 4 m. dei 6 mo-
tivi, lavorando al centro il punto archetti. 49° giro: * 1 m. 
bassa nelle 2 m. seguenti, 2 catenelle, 1 m. bassa nelle 
2 m. basse seguenti, a punto archetto seguendo l’impo-
stazione precedente fino al gruppo seguente *, ripetere 
da * a * per tutto il giro e terminare con 1 m. bassissima 
nella maglia bassa iniziale. 50° giro: 3 catenelle, 1 m. alta 
nella m. bassa seguente, 1 catenella, 1 m. bassa nell’arco 
di 2 catenelle sottostanti, 1 catenella, 1 m. alta nelle 2 m. 
basse seguenti, a punto archetti fino al gruppo seguente, 
* 1 m. alta nelle 2 m. basse seguenti, 1 catenella, 1 m. bas-
sa nell’arco di 2 catenelle sottostanti, 1 catenella, 1 m. alta 
nelle 2 m. basse seguenti, a punto archetti fino al gruppo 
seguente *, ripetere da * a * per tutto il giro e terminare 
con 1 m. bassissima nella 3ª catenella iniziale. 51° giro: * 
1 m. bassa nelle 2 m. seguenti, (3 catenelle, 1 m. bassa 
nell’arco di 1 catenella sottostante) per 2 volte, 3 catenel-
le, 1 m. bassa nelle 2 m. basse seguenti, a punto archetti 
fino al gruppo seguente *, ripetere da * a * per tutto il giro 
e terminare con 1 m. bassissima nella maglia bassa ini-
ziale. Seguendo questa impostazione proseguire per altri 
28 giri, aumentando il numero degli archetti fra le m. dei 
motivi, mantenendo invariato il numero di archetti nelle 6 
fasce di separazione. 80° giro: a maglia bassa, lavoran-
do 1 m. in corrispondenza delle m. dei motivi e 3 m. basse 
in ogni archetto di catenelle (la gonna così finita misura 
cm 58 in altezza). Al termine, tagliare e fissare il filo. Sull’al-
tro lato delle catenelle d’avvio lavorare 1 giro a maglia 

alta e 1 giro a m. bassa, puntando l’uncinetto attorno alle 
m. alte del 1° giro della gonna. All’interno di questo breve 
bordino di rifinitura, infilate l’elastico tubolare, tagliato in 
misura.

CONFEZIONE
Giacchina: cucire le spalle. Bordo scollo: agganciare il filo
 con 1 m. bassissima alla 1ª m. del davanti destro e prose-
guendo lungo lo scollo, fino a raggiungere l’ultima m. del 
davanti sinistro, lavorando come segue: 1ª riga: a maglia 
bassa, lavorando 2-3 maglie basse in ogni archetto o 
maglia alta, facendo in modo di ottenere 83 m. basse; 
voltare. 2ª riga: a maglia alta, lavorando 1 m. alta in ogni 
maglia bassa sottostante; voltare. 3ª e 5ª riga: 4 catenel-
le (= 1ª m. alta e 1 arco di 1 catenella), * saltare 1 m. sotto-
stante, 1 m. alta nella m. seguente, 1 catenella *, ripetere 
da * a * per tutto la riga e terminare con saltare 1 m. e 1 m. 
alta nell’ultima m., voltare. 4ª e 6ª riga: a maglia alta, la-
vorando 1 m. alta in ogni maglia alta e catenella sotto-
stante; voltare. Tagliare e fissare il filo. Agganciare il filo 
con 1 m. bassissima alla 1ª m. della 6ª riga del bordo scol-
lo, in corrispondenza del davanti sinistro e lavorare come 
segue: 1ª riga: a maglia bassa, lavorando lungo il bordo e 
il margine del davanti. 2ª e 3ª riga: a maglia bassa, lavo-
rando solo sulle m. del margine del davanti. 4ª riga: a 
maglia bassa aprendo 4 occhielli, lavorando 3 catenelle 
e saltando 3 m. sottostanti. Eseguire il 1° dopo la 1ª m. e 
l’ultimo a 2 m. dalla fine e gli altri 2 altri al centro di questi 
a distanza regolare. 5ª riga: a maglia bassa lavorando 
3 m. basse in ogni occhiello di catenelle. Tagliare il filo. 
Lavorare un bordo uguale lungo il bordo e il margine del 
davanti destro, omettendo però gli occhielli. Cucire i fian-
chi, chiudere e montare le maniche. Affrancare i bottoni. 


