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Le stagioni cambiano velocemente, qui, ai confini delle grandi pianure. 
Una giornata di fine settembre con 10 gradi, sembra fredda,in marzo,ci si sente più liberi. 
Il calore del sole è sempre il benvenuto, perché porta una sorta di calore extra nella nostra vita. 
All’inizio, ho progettato questo scialle, per sfruttare della lana da calze, era molto più carino , divertente e 
colorato lavorandolo con questo tipo di filato. 
Il tipo di lavorazione di questo scialle, mi ricorda tanto l’aspetto di una conchiglia 
L’effetto del pizzo, viene creato usando ferri di diverse grossezze,uno sottile, adatto al tipo di filato e uno di 
circa 6 numeri maggiore. 
I ferri accorciati ( SR ) sono perfetti per iniziare ad avventurarsi nel vasto mondo di questa tecnica, 
un primo lavoro, che può essere utile per impratichirsi con questa tecnica. 
 
 
 
 
 
 

http://mlegan.wordpress.com/
http://www.ravelry.com/people/MLEgan


 
 
Questo schema è estremamente intuitivo , e si può dire, che basta contare i soffietti ( parte creata con i ferri 
accorciati ) per capire a che punto siamo dello schema. 
3 piccoli 
5 o 7 medi 
5 o 7 grandi 
3 molto grandi 
E, poi, ripetere la sequenza in senso opposto 
3 molto grandi 
5 o 7 grandi 
5 o 7 medi 
3 piccoli 
 
Questo modello si lavora in fretta e ha bisogno di solo  400 yard  ( 366 metri )di filato, per la versione più 
piccola e 610 yards ( 558 metri) per quella più grande 
 
MISURE: 
Piccola  ( grande) 
 
MISURE SCIALLE FINITO: 
Larghezza totale 58 ( 67 ) inches  147 ( 170 ) centimetri 
Lunghezza dal centro dello scialle 17 (20 ) inches 43 ( 51 ) centimetri 
 
MATERIALI: 
Filato per lo scialle piccolo, usato dalla creatrice dello schema 
Crystal Palace Mini Mochi [80% merino/20% nylon; 195yd/180m per 50 g skein]; color: #107 Fern 
Rainbow; 3[4] skeins  
Filato per lo scialle grande usato dalla creatrice dello schema 
Swans Island Merino Fingering [100% merino wool; 580yd/530m per 100 g skein]; color: Teal; 1[2] skeins  
 
Nota: se decidete di utilizzare un altro tipo di filato, dovete tener conto delle seguenti quantità di filato 
necessario: 
taglia piccola 400y/366m 
taglia grande 775 y/710 m 
Consiglio ferri da utilizzare: 
Utilizzare sempre di ferri adatti al filato che si è scelto. 
Quelli usati per lo scialle sono: 
ferri da 3 mm circolari lunghi 24 pollici 
ferri fa 5.5mm circolari lunghi almeno 24 pollici 
 
CAMPIONE: 
 
24 punti 10,16 cm a maglia rasata, usando i ferri più piccoli, dopo il bloccaggio 
20 punti 10,16 cm a maglia rasata, usando i ferri più grandi, dopo il bloccaggio 
30 giri 10.16 usando lo schema dello scialle, usando sia i ferri grandi che quelli più sottili, dopo il 
bloccaggio 
Da notare: l’esatto campione, non è fondamentale al fine della creazione dello scialle 
 
  
 
 



 
 
PUNTI UTILIZZATI 
 
 
W&T (Wrap & Turn): 
Tecnica dei ferrri accorciati 

lavorate fino al punto specificato nello schema , mettere il filo del lavoro sul davanti ( del lavoro stesso )tra 
i 2 ferri,passare la maglia seguente senza lavorarla, dal ferro di sinistra a quello di destra,passare il filo del 
lavoro da davanti ( dove lo avevamo messo prima ) a dietro il lavoro ,riportate la maglia sul ferro di sinistra 
( sempre senza lavorarla ), girate il lavoro e lavorate le maglie a rovescio 

Per maggiori spiegazioni,e per vedere esattamente come fare, guardate il video a questo link 

http://www.youtube.com/watch?v=G4GxFvi4KD0&feature=fvw

Per quanto riguarda il fatto di come lavorare il punto a rovescio  , vi lascio questo link di un video 
assolutamente esplicativo. 

http://www.youtube.com/user/verypinkknits#p/u/82/-xaz41JTkLc

Inc1: Aumento di 1 maglia : L’aumento usato per questo schema è un aumento semplice, con il filo dietro il 
lavoro si crea un’asola da mettere sul ferro destro 

Fd : mettere il filo tra i ferri davanti il lavoro. 

Pas : passa una maglia a rovescio senza lavorarla . 

2 dritti assieme : lavorare 2 maglie a dritto assieme 

Dir: dritto 

Rov: Rovescio 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=G4GxFvi4KD0&feature=fvw
http://www.youtube.com/user/verypinkknits#p/u/82/-xaz41JTkLc


SCHEMA
 
 PRIMA SEZIONE  

  
usando ferri più sottili, montate 3 maglie 

1º ferro ( rovescio del lavoro ): 3 dir.  

2º ferro ( diritto del lavoro ): 1 dir.1 aum.,1dir.,1 aum,1 dir.5 maglie totali.  

3º ferro ( rov.lavoro ): 5 dir.  

4º ferro ( dir.lavoro ): 3 dir., 1 aum.,1dir.,1 aum,1 dir. 7 maglie totali. 

5°ferro ( rov .lavoro ) :2dir, 1 aum.,1dir., 1 aum.,1dir., 1 aum.,1dir., 1 aum.,1dir., fd, 1pas 11 maglie totali 

6° ferro ( dir. lavoro ): 2dir,1 aum,. lavorare a dritto fino all’ultima maglia,fd,1pas.12 maglie totali 

7°ferro ( rov .lavoro ) :lavorare a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

8° ferro ( dir. lavoro ) : 2dir,1 aum,. lavorare a dritto fino all’ultima maglia,fd,1 pas 13 maglie totali 

9°ferro ( rov .lavoro ) :lavorare a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

10°ferro ( dir. lavoro ) : lavorare a dritto fino all’ultima maglia, fd, 1 pas 

11° ferro ( rov. lavoro ): 1dir,a rovescio tutte le maglie, fino all’ultima,1 pas 

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

12° ferro ( dir. lavoro ): 2dir,1 aum,. lavorare a dritto fino all’ultima maglia,fd,1sl, 14 maglie totali 

13°ferro ( rov lavoro ) : lavorare a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

14° ferro ( dir. lavoro ) : 2dir,1 aum,. lavorare a dritto fino all’ultima maglia,fd,1 pas 15 maglie totali 

15°ferro ( rov. lavoro ) :lavorare a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

16° ferro ( dir. lavoro ): 2dir,1 aum,. lavorare a dritto fino all’ultima maglia,fd1sl, 16 maglie totali 

17°ferro ( rov. lavoro ) :lavorare a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

18° ferro ( dir. lavoro ) : 2dir,1 aum,. lavorare a dritto fino all’ultima maglia,fd,1 pas 17 maglie totali 

19°ferro ( rov. lavoro ) :lavorare a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 



20°ferro ( dir. del lavoro ) : lavorare a dritto fino all’ultima maglia, fd, 1 pas 

21° ferro ( rov. del lavoro ): 1dir,a rovescio tutte le maglie, fino all’ultima, 1 pas 

 

SECONDA SEZIONE  

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

1º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 18 
maglie totali 

2º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

FERRI ACCORCIATI 

9dir, W&T mettere il filo del lavoro sul davanti ( del lavoro stesso )tra i 2 ferri,passare la maglia seguente 
senza lavorarla, dal ferro di sinistra a quello di destra,passare il filo del lavoro da davanti ( dove lo avevamo 
messo prima ) a dietro il lavoro ,riportate la maglia sul ferro di sinistra ( sempre senza lavorarla ), girate il 
lavoro ) lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

10 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

11 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

10 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

9 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

3º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 19 
maglie totali 

4º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

5° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 

6° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

7º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 20 
maglie totali 

8º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

9º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 21 

maglie totali 



10º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

11° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 

12° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 

Ripetere questi 12 ferri , compresa la parte dei ferri accorciati per un’altra volta, per un totale, finale di 29 
maglie. 

 

TERZA SEZIONE  

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

1º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 30 
maglie totali 

2º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

FERRI ACCORCIATI 

11dir, W&T  lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

12 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

13 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

14 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

15 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

14dir, W&T  lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

13 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

12 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

11 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

3º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 31 
maglie totali 

4º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

5° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 

6° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 



***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

7º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 32 
maglie totali 

8º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

9º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 33 

maglie totali 

10º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

11° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 

12° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 

Ripetere questi 12 ferri , compresa la parte dei ferri accorciati per: 

4 volte se volete fare lo scialle più piccolo – totale 49 maglie 

6 volte se volete fare lo scialle più grande – totale 57 maglie 

 

QUARTA SEZIONE  

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

1º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas  

50 maglie totali per lo scialle più piccolo 

58 maglie totali per lo scialle più grande 

2º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

FERRI ACCORCIATI 

13dir, W&T  lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

14 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

15 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

16 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

17 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

18dir, W&T  lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 



17 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

16 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

15 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

14dir, W&T  lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

13 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

3º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas  

51 maglie totali per lo scialle più piccolo 

59 maglie totali per lo scialle più grande 

4º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

5° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 

6° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

7º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas  

52 maglie totali per lo scialle più piccolo 

60 maglie totali per lo scialle più grande 

8º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

9º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas  

53 maglie totali per lo scialle più piccolo 

61 maglie totali per lo scialle più grande 

10º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

11° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 

12° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 

Ripetere questi 12 ferri , compresa la parte dei ferri accorciati per: 

4 volte se volete fare lo scialle più piccolo – totale 69 maglie 



6 volte se volete fare lo scialle più grande – totale 85 maglie 

 

QUINTA SEZIONE  

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

1º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas  

70 aglie totali per lo scialle più piccolo 

86 maglie totali per lo scialle più grande 

2º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

FERRI ACCORCIATI 

16 dir, W&T  lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

17 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

18 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

19 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

20 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

21 dir, W&T  lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

20 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

19 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

18 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

17 dir, W&T  lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

16 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

3º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas  

71 maglie totali per lo scialle più piccolo 

87 maglie totali per lo scialle più grande 

4º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

5° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 



6° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

7º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas  

72 maglie totali per lo scialle più piccolo 

88 maglie totali per lo scialle più grande 

8º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

9º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir.,1 aum,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas  

73 maglie totali per lo scialle più piccolo 

89 maglie totali per lo scialle più grande 

10º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

11° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 

12° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 

Ripetere questi 12 ferri , compresa la parte dei ferri accorciati per un’altra volta, per un totale, 

 finale di  

se volete fare lo scialle più piccolo – totale 77 maglie 

se volete fare lo scialle più grande – totale 93 maglie 

QUESTO E’ IL CENTRO DEL NOSTRO SCIALLE. 

Ora inizieremo a diminuire le maglie, sul dritto del nostro lavoro. 

SESTA SEZIONE  

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

1° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

76 maglie totali per lo scialle più piccolo 

92 maglie totali per lo scialle più grande 

2° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

FERRI ACCORCIATI 



16 dir, W&T  lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

17 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

18 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

19 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

20 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

21 dir, W&T  lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

20 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

19 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

18 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

17 dir, W&T  lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

16 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

3° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

75 maglie totali per lo scialle più piccolo 

91 maglie totali per lo scialle più grande 

4° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

5° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 

6° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

7º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir., 2 dritti assieme,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas  

74 maglie totali per lo scialle più piccolo 

90 maglie totali per lo scialle più grande 

8º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

9º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir., 2 dritti assieme,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas  

73 maglie totali per lo scialle più piccolo 

89 maglie totali per lo scialle più grande 



10º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

11° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 

12° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 

 

SETTIMA SEZIONE  

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

1° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

72 maglie totali per lo scialle più piccolo 

88 maglie totali per lo scialle più grande 

2° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

FERRI ACCORCIATI 

13dir, W&T  lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

14 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

15 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

16 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

17 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

18dir, W&T  lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

17 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

3° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

71 maglie totali per lo scialle più piccolo 

87 maglie totali per lo scialle più grande 

4° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

5° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 

6° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 



***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

7º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir., 2 dritti assieme,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas  

70 maglie totali per lo scialle più piccolo 

86 maglie totali per lo scialle più grande 

8º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

9º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir., 2 dritti assieme,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas  

69 maglie totali per lo scialle più piccolo 

85  maglie totali per lo scialle più grande 

10º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

11° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 

12° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 

Ripetere questi 12 ferri , compresa la parte dei ferri accorciati per: 

4 volte se volete fare lo scialle più piccolo – totale 53 maglie 

6 volte se volete fare lo scialle più grande – totale 61 maglie 

OTTAVA SEZIONE  

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

1° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

52 Maglie totali per lo scialle più piccolo 

60 maglie totali per lo scialle più grande 

2° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

FERRI ACCORCIATI 

11dir, W&T  lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

12 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

13 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

14 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 



15 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

14dir, W&T  lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

13 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

12 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

11 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

3° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

51 maglie totali per lo scialle più piccolo 

59 maglie totali per lo scialle più grande 

4° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

5° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 

6° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

7º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir., 2 dritti assieme,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas  

50 maglie totali per lo scialle più piccolo 

58  maglie totali per lo scialle più grande 

8º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

9º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir., 2 dritti assieme,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas  

49 maglie totali per lo scialle più piccolo 

   57  maglie totali per lo scialle più grande 

10º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

11° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 

12° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 

Ripetere questi 12 ferri , compresa la parte dei ferri accorciati per: 

4 volte se volete fare lo scialle più piccolo – totale 33 maglie 



6 volte se volete fare lo scialle più grande – totale 33 maglie 

NONA SEZIONE  

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

1° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

32 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande 

2° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

9dir, W&T ,lavorate le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

10 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

11 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

10 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

9 dir ,W&T, le maglie restanti a rovescio, fino all’ultima maglia, 1 pas 

3° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

31 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande 

4° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

5° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 

6° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

7º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir., 2 dritti assieme,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas  

30 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande 

8º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

9º ferro ( rovescio del lavoro ): 2 dir., 2 dritti assieme,tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas  

29 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande 

10º ferro ( diritto del lavoro ): lavorare a dritto tutte le maglie fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

11° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 



12° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 

Ripetere questi 12 ferri , compresa la parte dei ferri accorciati per: 

2 volte sia per lo scialle più piccolo  che quello più grande – totale 21 maglie 

DECIMA SEZIONE  

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

1° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

20 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande 

2° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

3° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

19 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande 

4° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

5° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 

6° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

7° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

18 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande 

8° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

9° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

17 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande 

10° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

11° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 

12° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

13° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all’ultima maglia, fd,1 pas 



16 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande 

14° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

15° ferro : 2 dir, 2 dritti assieme, lavorare tutte le maglie a dritto, fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

15 maglie totali per lo scialle sia piccolo che grande 

16° ferro; lavorare tutte le maglie a dritto fino all’ultima maglia, fd,1 pas 

***Cambiare i ferri sottili con quelli più grossi*** 

17° ferro (rovescio del lavoro ) lavorare a dritto tutte le maglie, fino all’ultima maglia, fd,1pas 

18° ferro ( dritto del lavoro ) lavorare a rovescio tutte le maglie ,fino all’ultima maglia, 1pas 

***Cambiare i ferri grossi con quelli sottili*** 

19° ferro : 2dir, 2 dritti assieme, 2dir, 2 dritti assieme, 2dir, 2 dritti assieme , 1dir, 2 dritti assieme 

11 maglie totali 

20° ferro: 11 dir 

21° ferro 2 dritti assieme per cinque volte, 1 dir.  6 maglie totali 

22°ferro : 6 dir 

23° ferro :2 dritti assieme per 3 volte 

Chiudete tutte le 3 maglie che vi sono restate. 

 

FINITURA: 
Lavate lo scialle e bloccatelo. 
Lo scialle può essere bloccato sia in modo morbido che in tensione, l’effetto sarà assolutamente diverso a 
seconda del tipo di bloccaggio che sceglierete. 
 
 
Mary Lou Egan vive a St. Paul, MN, insegna presso la Yarnery, e ha una linea di 
modelli distribuiti da Yarn-artigianali. Lavora  nello sviluppo della comunità, un marito apprezza i suoi 
lavori a maglie  e  un cavallo che , invece, non sembra interessato. 
 
© M.L Egan. 2010. 
Questo schema è per uso personale e non deve essere usato per realizzare oggetti 
destinati alla vendita! 
 
 
Traduzione by Barbara Tognato 
http://knittiland.blogspot.com/
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