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Anche questo , un progetto semplice  ma di effetto per un regalo di Natale 
 
 
 

SCIARPETTA INCROCIATA 
 
Punti e tecniche: 
aum = lavorare la maglia due volte , la prima a dir, la seconda a dir ritorto 
legaccio 
costa 1/1 
 
 
Montare 3 maglie 
F1 = aum, (lavorare due volte la prima maglia), dir fino alla fine del ferro 
Ripetere questo ferro fino ad avere 24 maglie sul ferro. 
Proseguire a legaccio per 19 ferri. 
 
Passante 
Ora bisogna  creare il passante per l’incrocio della sciarpa, si dividono in due le maglie nel 
modo seguente: 
 
*1 dir, passare la maglia seguente sulla spilla attesa maglie posta sul dietro del lavoro* 
ripetere da *a* in modo da avere 12 maglie sul ferro e 12 maglie sulla spilla attesa maglie. 
 
Continuare a costa 1/1 sulle 12 maglie sul ferro per 16 ferri, tagliare il filo e lasciare le 
maglie in attesa su una seconda spilla 
Riprendere sul ferro le 12 maglie in attesa sulla prima spilla, e lavorare a costa 1/1 per 16 
ferri, non tagliare il filo. 
 
Prossimo ferro: (chiusura del passante) da qui si lavora a legaccio. 

OCCORRENTE: 
100-150 gr Debbie Bliss Cashmerino Dk 
(110 m x 50gr) 
Ferri 4,5mm 
2 spille per attesa maglie 
 
Taglia: unica, da2 a 5 anni 
 
Difficolta’: media 



*Lavorare insieme la prima maglia sul ferro con la prima maglia in attesa sulla spilla (2ins 
a dir), di seguito lavorare la seconda maglia sul ferro e la seconda sulla spilla * ripetere  da 
*a*  fino ad avere 2 maglie sul ferro e due maglie in attesa sulla spilla, * lavorare insieme 
la prima maglia sul ferro con la prima maglia in attesa sulla spilla * ripetere da *a* ancora 1 
volta (17 maglie) 
 
Continuare a legaccio per circa 30 cm di lunghezza. 
 
 
Possimo ferro: *1 dir, 2 ins,* ripetere da *a* fino alle ultime 2 maglie, 2 dir (12 maglie) 
 
Proseguire per 16 ferri a costa 1/1. 
 
Nel prossimo ferro bisogna raddoppiare le maglie, lavorando due volte ogni maglia: 
*aum* in ognuna delle 12 maglie sul ferro (24 maglie) 
 
Continuare a legaccio per 19 ferri. 
 
Prossimo ferro: 1 dir, 2 ins, dir fino alla fine del ferro. 
Ripetere questo ferro fino ad avere 3 maglie sulf erro. 
Intrecciare tutte le maglie. 
 
Nascondere i fili di scarto. 

 

 


