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Scallo-Pie                                                         Dec 10 2009 

by Martina Behm 
 
Un piccolo scaldacollo o  fazzoletto da collo per  bambino molto simile al mio  22.5-Degrees scarf-shawl   
per adulti. 
Particolarità: Si può chiudere con un nodo o far passare un’estremità dentro uno smerlo del bordo senza 
pericolo di strangolamento! 
 E’ un progetto veloce  e si termina in un paio d’ore utilizzando un filato tipo sport. 
E’ un delizioso regalo dell’utimo minuto… sia per femmina che per maschio 
 
 

 

 

Misure finite 
Larghezza (misurata lungo il lato lungo): 56 cm 
Profondità (misurata dal centro del lato lungo al punto inferiore del triangolo): 11 cm 
 

 

Materiale  occorrente 
Un gomitolo (50 gr) Lana Grossa Cool Wool  Merino 2000 (o altro filato morbido, di tipo sport (circa 160 m x 
50 gr) 
Ferri 3,5 mm circolari o dritti  
Marcatori a spilla 
ago da lana 
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Campione: 
10x10 cm = 20m 
 
 
Aum = lavorare 2 volte la maglia, la prima volta a diritto senza lasciarla cadere,  la seconda a dir ritorto 
 
Spiegazione 
Avviare 3 maglie, con il metodo long-tail cast-on 
F1 = aum, 1 dir, aum, inserire un marcatore a spilla nella maglia centrale (5m) 
F2 = aum, dir fino alla m centrale, gett, 1 dir, gett, dir fino alla penultima m, aum  
F3 e 4= aum, dir fino alla penultima m, aum 
Ripetere da F2 a F4, ancora 13 volte. (117m) 
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Bordo a smerli 
Qui il video tutorial  molto esplicativo: 
http://www.youtube.com/watch?v=b7fJqdc7YKg) 
 
1 dir, 
Come fare lo smerlo: 
**Inserire la punta del ferro destro 4 ferri (2 creste legaccio)  sotto la terza maglia del ferro di sinistra 
(questo sarà il centro dello smerlo) e estrarre un punto 
lavorare a dir la prossima maglia del ferro di sinistra 
(inserire la punta del ferro destro nel centro dello smerlo, estrarre una maglia, lavorare a dir la prossima 
maglia del ferro di sinistra)   ripetere da (a) quattro volte in totale** 
Ripetere da **a**   per 10 volte o fino ad arrivare a due maglie dalla maglia centrale dello scaldacollo. 
 
Smerlo centrale 
Inserire la punta del ferro destro 4 ferri (2 creste legaccio)  sotto la terza maglia del ferro di sinistra (questo 
sarà il centro dello smerlo) e lavorare uno smerlo come spiegato . 
Di seguito lavorare ancora 11 smerli, 1 dir 
 
Girare il lavoro, intrecciare tutte le maglie, nascondere i fili di scarto 
 
Buon lavoro!!! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=b7fJqdc7YKg

