Sciarpa Cavolfiore Mannaro
Ad occhio, perché non l'ho mai visto, suggerirei
comunque un Cotton 5 della Grignasco, che ha
anche una gamma colori molto ampia.
Per il quantitativo, c'è da piangere perché
veramente ho usato lana sconosciuta da una rocca
da un kilo, figurati.
A occhio, direi due gomitoli per 2 metri e 20 di
sciarpa.
Come ho detto, dipende esclusivamente da quanto
la persona fa lunga la sciarpa.

Pattern:
Con la mohair, fate una catenella lunga circa
una decina di centimetri meno della lunghezza
desiderata per la sciarpa.
Primo giro: fare una maglia alta doppia nella
quarta catenella a partire dall'uncinetto.
Fate altre due maglie alte doppie nello stesso
punto.
Proseguite con una maglia alta doppia in ogni
punto della catenella.
Arrivate all'inizio della catenella, fate 3 maglie
alte doppie nello stesso punto.
Proseguite con una maglia alta doppia in ogni
punto sull'altro lato della catenella.
Finite il primo giro con una maglia bassissima
nell'ultima delle 3 catenelle che formano la
prima delle maglie alte doppie.
di Veruska
Questa è la mia variazione sul tema della sciarpa
truciolare.
Di solito viene presentata con un solo lato
arricciato, ma non mi piacciono i pattern
asimmetrici, per questo la sciarpa è lavorata in
tondo e il ricciolo è su due lati.
Se trovate degli errori o avete bisogno di
chiarimenti, scrivetemi a sebastiane@blu.it
Materiali:
La lana che ho usato è una mohair 2 ply e una lana
non elastica 2 ply (per uncinetto da 3,5/4).
Ad esempio, sono ottimi da usare:
Mohair
I gomitoli più adatti, per tipo di lana, colorazione e
spessore sono la Bacio della Adriafil.
Il quantitativo non so dirlo perché dipende da
quanto lunga vuole la persona la sua sciarpa. La
mia è di due metri e 20 circa e ho usato
approssimativamente 3 gomitoli da 100 grammi.
Anche la Florette della Grignasco può andar
bene.
Cotone
Questo filato non deve essere elastico, serve
a 'tenere chiusa' la sciarpa, aumentando
l'arricciatura della rouches, quindi suggerisco il
cotone come alternativa anche perché serve solo
per le finiture.

Secondo giro: Fate 3 catenelle.
Una maglia alta doppia nello stesso punto
sottostante.
Due maglie alte doppie in ogni punto
sottostante.
Chiudere il giro con una maglia bassissima
nella terza delle catenelle che formano la
prima delle maglie alte doppie.
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Cambiare lana.
Terzo giro: fate una catenella e una maglia
bassa nello stesso punto.
Una maglia bassa in ogni punto.
Chiudere con una maglia bassissima.
Cambiare lana, riprendendo la mohair.
Quarto giro: fate 4 catenelle, due maglie alte
triple nello stesso punto, 3 maglie alte triple in
ogni maglia bassa sottostante.
Chiudere il giro con una maglia bassissima.
Quinto giro: 4 catenelle.
Una maglia alta tripla in ognuna delle maglie
alte triple precedenti.
Chiudere il giro con una maglia bassissima.
Cambiare lana.

Contate il numero dei punti che avete, e
trovate un numero per cui sia divisibile.
(In pratica, le maglie devono essere il multiplo
di qualche numero, preferibilmente dal 4 in
su).
Sesto giro: Una catenella.
Una maglia bassa nello stesso punto.
Fate tante maglie basse quante il numero per
cui sono divisibili i punti della sciarpa meno
due e fatele seguire da un picot.
Proseguite il giro con *tante maglie basse
quante il numero per cui sono divisibili i punti
della sciarpa meno uno e un picot*.
Chiudete il giro con una maglia bassissima.
Fine
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