Boneyard Shawl di Stephen West
www.ravelry.com/patterns/library/boneyard-shawl

Boneyard Shawl
di Stephen West
Questo semplice scialle triangolare è un
progetto perfetto per i viaggi o per rilassarsi a
casa. Una volta partiti, è facile memorizzare
la costruzione di questo capo confortevole.
Ho lavorato questo scialle con un filato di lana tweed di classe DK, ma risulta
delizioso in qualsiasi tipo di fibra o grossezza di filato (bulky, fingering, a righe,
variegato, cotone, seta, etc...) Per questo scialle, preferisco lavorare con ferri un po’
più grossi rispetto a quelli indicati sulla fascetta, per ottenere la massima resa dal
metraggio del filato. Una maglia meno fitta consente inoltre un drappeggio
eccellente.
Ferri e filato:
Ferri
ferro circolare da 5mm (US 8) lungo 80 cm
Filato Rowanspun DK di Rowan - tipo DK/8ply (11wpi)
Quanto? 6 gomitoli [600 m (654 yds)]
Note: lo scialle cresce dalle maglie di avvio e termina al
margine esterno con un bordo a maglia legaccio. Le prime e
le ultime 2 maglie di ogni ferro sono lavorate a diritto, e si
eseguono 4 aumenti su ogni ferro dispari (uno a ogni
estremità e uno a entrambi i lati della maglia o costola
centrale). Man mano che lo scialle cresce, ogni 12 ferri
viene aggiunta una cresta per creare un ulteriore interesse
alla trama e un semplice bordo a maglia legaccio tiene
insieme il tutto. Questo modello prevede come aumenti 1
aum dx e 1 aum sx. Possono essere sostituiti con gettati,
che daranno un bordo traforato.

ISTRUZIONI:
Avviare 5 maglie.
Ferro di avvio 1 (LR): 2 dir, 1 rov (segnare questa maglia posizionando un marcapunti su entrambi i lati), 2 dir.
Ferro di avvio 2 (LD): 2 dir, 1 aum sin, 1 dir, 1 aum dx, 2 dir.
Ferro di avvio 3 (LR): 2 dir, 3 rov, 2 dir.
Ferro 1 (LD): 2 dir, 1 aum sx, lav a dir fino alla m centrale, 1 aum dx, 1 dir, 1 aum sx, lav a dir fino alle
ultime 2 m sul ferro, 1 aum dx, 2 dir.
** Ferro 2 (LR): 2 dir, lav a rov fino alle ultime 2 m sul ferro, 2 dir.
Ripetere i ferri 1 e 2, creando un tessuto a maglia rasata.
** Ogni 12esimo ferro(sul LR), lav a dir l’intero ferro invece che a rovescio, per creare le creste.
Continuare a lavorare lo scialle fino a 5 cm dalle misure finali desiderate.
Ferro del bordo 1 (LD): 2 dir, 1 aum sx, lav a dir fino alla m centrale, 1 aum dx, 1 dir, 1 aum sx, lav a dir
fino alle ultime 2 m sul ferro, 1 aum dx, 2 dir.
Ferro del bordo 2 (LR): lav a dir tutte le maglie.
Ricordarsi di lasciare filato sufficiente per il bordo a maglia legaccio perché, per l’alto numero di maglie alla fine,
questi ferri lunghi consumano molto filato.
CONFEZIONE:
Quando il bordo è della lunghezza desiderata, chiudere tutte le maglie e fissare i fili. (Ho usato una delle mie
chiusure preferite, il sewn bind-off di Elizabeth Zimmerman, e sono rimasto molto soddisfatto del bordo finito.)
Mettere in forma lo scialle finito se si vuole, e goderselo!
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