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Castagna è una cappa realizzata all’uncinetto con il filato Nature di 
Borgo de’ Pazzi composto interamente di lana vergine e senza alcun 
trattamento di tintura artificiale. Questo filato ha molteplici peculiarità 
quali il colore totalmente naturale, la fiammatura e lo spessore che lo 
rendono il protagonista del modello. Con questa mantella infatti ho 
provato ad esaltare queste caratteristiche ed anche la morbidezza ed 
il  calore dati dalla fibra puntando su un capo pratico da indossare e 
dalla linea semplice, con una texture dominata dalle fiammature e dal 
mix di colori della lana. 

Occorrente:

- Uncinetto da 12 mm
- 4 matasse (5 per la versione con le frange) di filato Nature di Borgo 
de’ Pazzi (400 g (500 g), 100% lana vergine, 75 m per 100 g, colore 
in foto n. 2)
- Ago da lana

Abbreviazioni:

- cat: catenella
- mbss: maglia bassissima
- mb: maglia bassa
- ma: maglia alta
- aum-mb: aumento con maglie basse 
  (lavorare 2 maglie basse nella stesa maglia di base)
- aum-ma: aumento con maglie alte 
  (lavorare 2 maglie alte nella stesa maglia di base)

Campione:

Un quadrato di 20 cm di lato lavorato a ma: 11 maglie per 6,5 righe

taglia e costruzione:

Le spiegazioni del modello sono per una taglia M (tutte le misure 
sono riportate nell’immagine nella pagina seguente). 
La mantella si lavora in un unico pezzo partendo dal collo verso il 
busto. Il gioco degli aumenti permette di modellare le spalle e rag-
giungere la giusta ampiezza all’altezza del busto.
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dal 14° al 19° giro: 2 cat (contano come prima ma), 65 ma, chiudere 
il giro con 1 mbss sulla prima maglia del giro [66]
dal 20° al 22° giro: 1 cat (conta come prima mb), 65 mb, chiudere il 
giro con 1 mbss sulla prima maglia del giro [66]

Per la frangia:

Per ogni nappina che compone la frangia utilizzare due fili da 45 cm 
di Nature. Piegare il gruppo da due fili a metà, posizionarlo sotto al 
bordo inferiore della cappa. Con l’aiuto di un uncinetto formare un’a-
sola sul dritto del lavoro. Far passare le 4 code all’interno dell’asola 
e stringere il nodo (senza tirare eccessivamente) facendo attenzione 
che i fili siano ben allineati. Realizzare una nappina per ogni maglia 
bassa dell’ultimo giro. L’effetto dei nodi che formano la frangia avrà 
un disegno molto simile agli ultimi giri realizzati a maglia bassa.
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Istruzioni:

Avviare 34 cat, con una mbss unire l’ultima cat con la prima.
dal 1° al 9° giro: 1 cat (conta come prima mb), 33 mb, chiudere il giro 
con 1 mbss sulla prima maglia del giro [totale maglie 34]
10° giro: 1 cat (conta come prima mb), 5 mb, *1 aum-mb, 1 mb, 2 
aum-mb, 1 mb, 1 aum-mb,* 11 mb, ripetere da * a * una volta, 5 mb, 
chiudere il giro con 1 mbss sulla prima maglia del giro [42]
11° giro: 2 cat (contano come prima ma), 5 ma, *(1 aum-ma, 2 ma) 
per 3 volte, 1 aum-ma, * 11 ma, ripetere da * a * una volta, 5 ma, 
chiudere il giro con 1 mbss sulla prima maglia del giro [50]
12° giro: 2 cat (contano come prima ma), 5 ma, *1 aum-ma, 3 ma, 
1aum-ma, 4 ma, 1 aum-ma, 3 ma, 1 aum-ma, * 11 ma, ripetere da * a 
* una volta, 5 ma, chiudere il giro con 1 mbss sulla prima maglia del 
giro [58]
13° giro: 2 cat (contano come prima ma), 5 ma, *1 aum-ma, 4 ma, 
1aum-ma, 6 ma, 1 aum-ma, 4 ma, 1 aum-ma, * 11 ma, ripetere da * a 
* una volta, 5 ma, chiudere il giro con 1 mbss sulla prima maglia del 
giro [66]



Il filato utilizzato...

Nature di Borgo de’ Pazzi è un filato in lana vergine al 100% che non 
subisce trattamenti di tintura. Tutta la palette colori in cui è disponibile 
è data dall’unione della lana naturale e moretta con fiammature in con-
trasto che rendono lo spessore del filato variabile (thick and thin). 
Nature si presenta come uno stoppino morbidissimo al quale è avvolto 
un sottilissimo filo che rende la fibra più coesa ed evita che si sfilacci o 
si apra (cosa che infatti non accade durante la lavorazione). Lo spes-
sore del filato (da lavorare con ferri 13/15 come consigliato in fascetta) 
lo rende adatto alla lavorazione di capi invernali come cappotti e pon-
cho, ma anche ad accessori particolari: grossi scaldacollo e cappelli. 
Un altro utilizzo interessante può essere quello dei complementi d’ar-
redo, cuscini e coperte… anche una lavorazione semplice a maglia 
rasata, legaccio o maglia alta all’uncinetto può permettere di realizzare 
un oggetto dal design contemporaneo in un tempo davvero ridotto!
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Leggenda:

mbss: maglia bassissima
cat: catenella
mb: maglia bassa
aum-mb: aumento con maglia bassa
ma: maglia alta
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iL FILATO:

Nature di Borgo de’ Pazzi è un filato in lana vergine al 100% che non 
subisce trattamenti di tintura. 
Tutta la palette colori in cui è disponibile è data dall’unione della lana 
naturale e moretta con fiammature in contrasto che rendono lo spes-
sore del filato variabile (thick and thin). 
Nature si presenta come uno stoppino morbidissimo al quale è av-
volto un sottilissimo filo che rende la fibra più coesa ed evita che si 
sfilacci o si apra (cosa che infatti non accade durante la lavorazione). 
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Lo spessore del filato (da lavorare con ferri 13/15 come consigliato 
in fascetta) lo rende adatto alla lavorazione di capi invernali come 
cappotti e poncho, ma anche ad accessori particolari: grossi scalda-
collo e cappelli. Un altro utilizzo interessante può essere quello dei 
complementi d’arredo, cuscini e coperte… anche una lavorazione 
semplice a maglia rasata, legaccio o maglia alta all’uncinetto può 
permettere di realizzare un oggetto dal design contemporaneo in un 
tempo davvero ridotto!


