Sciarpa incrociata
Materiale
è 2 gomitoli di Joy di King by Filtes o Vero
Naturally
è Ferri da 5 e 6,5 mm
è Uncinetto da 5 mm (opzionale)
è Un grosso ago a punta tonda (opzionale)
è Una spilla o un ferro fermapunti (opzionale)
Suggerimento: Se desideri aggiungere i fiori
ornamentali lavorati all’uncinetto, realizzali prima della sciarpa. In questa maniera potrai usare
tutto il filato rimasto per la sciarpa senza doverti
preoccupare di lasciarne abbastanza per i fiori.
Lavorazione
Monta 31 maglie sui ferri da 6,5 mm e lavora per
20 cm a coste singole (1 dir, 1 rov). Dividi il lavoro
spostando le maglie rovescie su un ferro o una
spilla fermapunti e passando le maglie dritte su un
ferro da 5 mm. Lavora queste maglie a maglia
rasata per 10 cm con i ferri da 5 mm, quindi trasferisci i punti su una spilla, riprendi le maglie tenute
in sospeso sul dietro con i ferri da 5 mm e lavora
anche queste per 10 cm, questa volta a maglia
rasata rovescia. Rimetti le maglie sul ferro da 5,6
mm, alternando quelle a dritto e quelle a rovescio,

e riprendi a lavorare a coste singole fino a raggiungere la lunghezza desiderata o a finire la lana.
Fiori all’uncinetto (opzionali)
Fiore grande
Lavora una catenella di 6 maglie, unisci con una
mezza maglia a formare un cerchio.
Giro 1: lavora 10 maglie basse in cerchio, unisci
con una mezza maglia.
è Giro 2: *lavora 4 catenelle, 3 maglie alte doppie
nella maglia seguente, 4 catenelle, 1 maglia bassa nella maglia seguente. Ripeti dall’asterisco
per un totale di 5 volte, quindi unisci alla base
del primo petalo con una mezza maglia e chiudi.
è

Fiore piccolo
Lavora una catenella di 4 maglie, unisci con una
mezza maglia a formare un cerchio.
Giro 1: lavora 10 maglie basse in cerchio, unisci
con una mezza maglia.
è Giro 2: *lavora 3 catenelle, 3 maglie alte nella
maglia seguente, 3 catenelle, 1 maglia bassa nella maglia seguente. Ripeti dall’asterisco per un
totale di 5 volte, quindi unisci alla base del primo petalo con una mezza maglia e chiudi.
è

Lavora 2 fiori grandi e uno piccolo (o anche solo
2 fiori grandi) sulla parte anteriore della sciarpa,
all’altezza dell’asola, e cuci in posizione.
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