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Baktus   di Strikkelise 

 
 

La versione originale di questo pattern è copyright di Strikkelise . 

 

Il Baktus è uno scialletto a forma di fazzoletto da  far girare attorno al collo per proteggerlo con lana e 

colori. Il pattern è diventato famoso in Norvegia nel 2008. 

Il principio di questo scialletto sta nell’usare una o due matasse di filato e di lavorare un triangolo usando 

tutta la lana che si ha a disposizione. Per riuscire a stabilire quando si è utilizzata la metà della lana è 

preferibile pesare la lana all’inizio del lavoro e poi man mano che si procede con il lavoro. 

Si può utilizzare qualsiasi tipo di lana ma io consiglio una lana non troppo grossa. Di solito 100 gr. di filato 

per calzini possono bastare.  La misura dei ferri da utilizzare è quella adatta al filato scelto. 

Nota: per gli aumenti e diminuzioni si può usare la tecnica che si preferisce. 

 

Legenda 

dir: diritto 

gett: gettato 

2 ins dir rit : 2 maglie insieme a diritto ritorto 

 

Istruzioni 

Avviare 4 maglie. 

 Ferro 1: 1 dir, 1 gett, lavorare a dir fino alla fine del ferro 
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 Ferro 2: lavorare a dir, assicurandosi di lavorare la gett.  del ferro  precedente  dal dietro 

dell’occhiello (cioè a diritto ritorto) 

 Ferri 3 e 4: lavorare a dir. 

Ripetere i ferri da  1 a  4 fino a che non si è lavorato la metà del filato  o fino a che lo scialletto non è al 50% 

della lunghezza desiderata.  

Poi, iniziare le diminuzioni ogni 4° ferro. 

 Ferro 1: 1 dir, 2 ins dir rit, lavorare a dir fino alla fine del ferro. 

 Ferro 2, 3 e 4 : lavorare a dir. 

Quando si rimane con 4 maglie sul ferro,  chiudere il lavoro.  

Per realizzare invece un KARIUS, lavorare tutto a maglia rasata.   

 

[Traduzione in italiano di Marina Carelli] 

 


