ENTROPIA di monelia
modificato da CALORIMETRY di Kathryn Schoendorf

Avviare 108-120 p
Ferro 1: lavorare tutti i punti a coste 2/2, iniziando e
finendo con 1 p di vivagno
Ferro 2: lavorare le maglie come si presentano, fino
alle ultime 3 m, girare il lavoro
Ferro 3: sl 1, lavorare 3 m, PM, lavorare fino alle
ultime 3 m, girare
Ferro 4: sl 1, lavorare 3 m, PM, lavorare fino al
marker, girare
Ferro 5: RM, sl 1, lavorare 3 m, PM, lavorare fino al m,
girare
Ripetere il ferro 5 fino ad avere 35 m non lavorate ai
lati e 38 m centrali (38 m ai lati e 44 centrali)
Ferro 6: NON rimuovere il m, sl 1, lavorare fino
all’altro m, girare
Ferro 7: sl 1, lavorare fino al m, RM, lavorare 4 m, PM,
girare.
Da questo punto in poi, quando si riprendono a
lavorare i punti lasciati in sospeso dai ferri accorciati,
per evitare la formazione dei buchi, fare così: arrivati
al gap, sollevare 1 punto in mezzo al gap e lavorarlo
assieme al primo dei 4 punti lasciati in sospeso.
Evitare di chiudere l’ultimo buco perché servirà come
asola.

Misura: M-L
Lunghezza: 50 cm, stirato arriva a 60 cm
Materiale: Lana variegata tipo Joy Filtes, Arte Filtes,
Noro Kureyon , Noro Silk Garden, 1 gomitolo da 50 g
Ferri: 1 paio da 5 mm o un ferro circolare da 80 cm
2 segnapunti, 1 bottone
Tensione: 20 m = 10 cm
Il progetto è lavorato usando i ferri accorciati: quando
si arriva al punto indicato nel pattern si volta il lavoro
e si torna indietro nell’altra direzione. Nei punti in cui
si volta il lavoro si formeranno dei buchi, non importa,
questo è previsto. Uno di questi buchi verrà usato
come asola alla fine.
Il pattern usa 2 segnapunti (markers) per aiutarvi a
tenere traccia dei ferri accorciati. La prima metà del
pezzo è lavorata a ferri accorciati che
progressivamente diminuiscono in lunghezza, la
seconda metà a ferri accorciati che progressivamente
aumentano in lunghezza.
Il pattern è lavorato a coste 2/2
Legenda:
sl 1: passare un punto a rovescio senza lavorarlo
PM: mettere il marker
RM: rimuovere il marker

Ferro 8: sl 1, lavorare fino al m, RM, lavorare gli ultimi
3 punti. Lavorare ancora un ferro rimuovendo l’ultimo
m. Chiudere tutti i punti morbidamente.
Attaccare il bottone. Usare come asola l’ultimo buco
formato dai ferri accorciati.

