Sciarpa floreale
Di Robyn Diliberto per Make One
(tradotto da Annalisa Dione - Marsicanusbear)
Caratteristiche del modello:
Un progetto semplice e veloce
questa graziosa, piccola sciarpa
lavorata in un particolare punto
coste e rifinita con un fiore lavorato
ferri e un bottone.
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Taglia: Unica
Filato:
circa 140 metri di filato tipo fingering.
L'etichetta del filato che ho usato
dichiara un campione di 26 maglie
per 10 centimetri, come un filato tipo
sport, ma sembra sottile come un
filato per calzini.
Campione bloccato:
26m / 32f = 10 cm.
Lavorato a punto Fisherman's rib

Ferri:
due circolari o un gioco di ferri n. 3,75
(o della misura necessaria per
ottenere il campione)
Altri materiali:
Un uncinetto n. 3,75
Filato di scarto
Un ago da lana
Livello:
Principiante avanzato / intermedio
Filato utilizzato:
Swiss Mountain Silk by Hand Maiden
65% cashmere - 35% seta
180 m / 50 gr.
Colore: Rose

Istruzioni:
Sciarpa:
Avviare 27 maglie con i ferri da 3,75 mm (dritti o circolari, a vostra scelta).
*Punto Fisherman's rib:
(le istruzionii comprendono 2 maglie di vivagno ai due lati)
Ferro 1: Passare 1 m. a rovescio, 1 rovescio, 23 diritti, 1 rovescio, 1 diritto.
Ferro 2: Passare 1 m. a rovescio, 1 diritto,
*1 rovescio lavora ogni maglia successiva nel ferro sottostante (inserisci il ferro
destro al centro della maglia una riga sotto la maglia successiva sul ferro nella
mano sinistra, lavora questa maglia a diritto, facendo contemporaneamente
cadere la maglia di sopra dal ferro);
ripetere da* fino a che non rimangono 3 maglie.
2 diritti, 1 rovescio
Ferro 3: passare 1 maglia a rovescio, 1 rovescio
*lavorare la maglia successiva a diritto nella riga sottostante, 1 rovescio;
ripetere da * fino a che non rimangono 3 maglie
finire lavorando 1 diritto nella riga sottostante, 1 rovescio, 1 diritto.
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Ripetere i ferri 2 e 3 fino a che il lavoro non misura 34 / 36 cm finendo con un ferro
n. 3 (dovrebbe andare bene, misurato alla base del collo).
Ferro successivo: passare una maglia a rovescio, lavorare a diritto fino alla fine.
Tagliare il filo lasciando una coda di circa 90 cm. Infilare il filo su un ago da lana e
passarle attraverso le 27 maglie e tirare fino ad arricciare il lavoro in modo che il
margine formi un piccolo cerchio. Passare ancora una volta il filo attraverso tutte
le maglie e assicurarlo.
Questo è il momento giusto per fermarsi e bloccare la sciarpa, in modo da poter
controllare la lunghezza prima di passare alle rifiniture. La sciapa si allungherà un
po' dopo il bloccaggio. Dovrà misurare circa 39/41 cm e adattarsi comodamente
intorno alla base del collo.
* Alcuni non amano lavorare a coste così a lungo - se questo è il votro caso,
potrete lavorare in questo modo, con risultati quasi identici:
Ferro 2: passare 1 maglia a rovescio, 1 diritto, * lavorare 1 dritto nella riga
sottostante; ripetere da* fino a che non rimangono 3 maglie, 3 diritti.
Ferro 3: passare 1 maglia a rovescio, 1 diritto, * 1 diritto nela riga sottostante, 1
diritto; ripetere da * fino a che non rimangono 3 maglie, lavorare 1 diritto nela riga
sottostante, 2 diritti.
Fiore:
Con i due ferri circolari o il gioco di ferri, avviare 9 maglie e unire per lavorare in
tondo.
Giro 2: lavorare 1 diritto davanti, dietro e di nuovo davanti in ogni maglia (27
maglie)
Giro 3: a diritto
Giro 4: lavorare 1 diritto davanti, dietro e di nuovo davanti in ogni maglia (81
maglie)
Giro 5: a diritto
Giro 6: lavorare 1 diritto davanti, dietro e di nuovo davanti in ogni maglia (243
maglie)
Giri 7, 8, 9 : a diritto
Intrecciare tutte le maglie a rovescio, morbidamente.
Tagliare il filo lasciando una coda di circa 90 cm.
Bottone Queen's ball:
Con i ferri a due punte o diritti avviare 8 maglie.
Ferro 1: Lavorare ogni maglia a diritto davanti e dietro (16 maglie)
Ferro 2:* 1 rovescio, 1 diritto; ripetere da* fino alla fine del ferro
Ferro 3: *1 diritto, 1 rovescio; ripetere da* fino alla fine del ferro
Ferri 4, 6, 8, 10: ripetere il ferro 2
Ferri 5, 7, 9: ripetere il ferro 3
Ferro 11: lavorare 2 maglie insieme a diritto per 8 volte
Tagliare il filo lasciando una coda di 90 cm. circa, passare il filo attraverso le 8
maglie e tirare.
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Cucire iinsieme i due lati e riempire con lana di scarto o ovatta sintetica, non
troppo (il bottone deve poter passare attraverso il centro del fiore).
Con l'ago da lana, passare il filo attraverso le maglie dell'avvio, tirare per riunirle e
assicurare il filo.
Finiture:
Con l'uncinetto n. 3,75 lavorare un bordo a maglia bassa lungo i due margini
lunghi della sciarpa per rinforzarla. Cucire il bottone a pallina al centro del picoclo
cerchio.
Dalla parte opposta della sciarpa (maglie di avvio) infilare il filo su un ago da lana
e passarlo attraverso le maglie d'avvio, tirare il filo arircciando il margine fino a che
misurerà metà circa della circonferenza necessaria per il centro del fiore (asola
attraverso cui passerà il bottone), circa 2,5 cm., formando un semicerchio,
assicurare il filo.
Con l'uncinetto unire a maglia bassa il bordo a semicerchio della sciarpa a metà
del centro del fiore (in alternativa potete unire le due parti con l'ago a sopraffilo).
Nascondere i capi e bloccare leggermente il lavoro.
Se il fiore sembra piatto, provate a dargli una passata con il vapore del ferro da
stiro, tenendo il ferro ad almeno 15 cm. di distanza dal fiore.

Fonti:
Punto fisherman's rib
A treasury of Knitting Patterns by Barbara G. Walker,
Pag. 44 ISBN: 0-942018-16-8
Queen's Ball
Knitting over the edge by Nicky Epstein
Pag. 160, ISBN: 1-931543-75-5
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