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Multidirectional Diagonal Scarf  

di Karen Baumer 

 

 
Occorrente 

Ci vogliono 180 metri di filato di categoria Aran per fare una sciarpa larga circa 10 cm, 

270 metri per una sciarpa larga 15 cm. (L’esatta quantità di filato richiesta dipende da 

quanto pesante è il filato e con quale calibro di ferri si lavora). E’ possibile usare un 

solo filato oppure alternare più filati per avere un effetto patchwork. 

I filati multicolori ed autoriganti sono particolarmente adatti per questo lavoro. 

Per avere una sciarpa lavorata fitta utilizzare il calibro di ferri consigliato sull’etichetta 

del filato. Invece, utilizzare dei ferri di due calibri più grandi se si vuole un effetto lace. 

 

Legenda 

dir: diritto 

dad: lavorare a diritto la maglia davanti e dietro l’occhiello (1 aumento) 

ppd: passare a diritto 2 maglie senza lavorarle e lavorarle insieme a diritto ritorto (1 

diminuzione) 

acc: accavallata semplice. Passare una maglia senza lavorarla, dal ferro sinistro al 

destro, tenendo il filo sul dietro del lavoro, lavorare a diritto la maglia successiva e 

accavallare la maglia passata su quella lavorata. 

2 ins dir: 2 maglie insieme a diritto (1 diminuzione) 

3 ins dir: 3 maglie insieme a diritto (2 diminuzioni) 
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Istruzioni 

 

Avviare 1 maglia. 

Ferro 1: dad (2 maglie sul ferro). 

Ferro 2: dad, a dir fino alla fine del ferro 

 

Ripetere il ferro 2 fino a quando uno dei lati del triangolo che si forma (non il lato delle 

maglie sul ferro) è largo quanto la larghezza desiderata per la sciarpa. Una larghezza 

adeguata è di circa 12-13 cm, ma a secondo dei propri gusti va bene una sciarpa più larga 

o più stretta. 

 

Iniziare le sezioni a ferri accorciati. 

 

Sezione a ferri accorciati: 

Ferro 1: dad, ppd (o 1 acc, se si preferisce), girare il lavoro 

Ferro 2 e tutti i ferri pari: dir 

Ferro 3: dad, 1 dir, ppd, girare il lavoro 

Ferro 5: dad, 2 dir, ppd, girare il lavoro 

Ferro 7: dad, 3 dir, ppd, girare il lavoro 

Continuare in questo modo lavorando, nei ferri pari, sempre una maglia in più prima di 

ppd (non è necessario contare perché le 2 maglie con cui lavorare ppd sono quella prima e 

quella dopo il punto di stacco che si forma quando si gira il lavoro al ferro precedente). 

La sezione a ferri accorciati termina quando si sono lavorati con un ppd le ultime 2 maglie 

del ferro (quindi, termina su un ferro dispari). 

 

Ricominciare a lavorare una nuova sezione a ferri accorciati partendo dal ferro 1. 

 

Lavorare tante sezioni a ferri accorciati quanti ne sono necessari per raggiungere la 

lunghezza desiderata. Quando l’ultima sezione a ferri accorciati è completata procedere 

come segue. 

 

Sezione finale 

Ferro di diminuzione: 1 acc, a dir fino alla fine. 

 

Ripetere il ferro di diminuzione (quindi, diminuire all’inizio di ogni ferro) fino a quando 

rimane una sola maglia sul ferro. Tagliare il filo e passarlo attraverso la maglia. 

 

Affrancare i fili ed aggiungere le frange, se si vuole. 

 

Alcune persone hanno notato che la sezione finale non è simmetrica con gli altri 

triangoli che formano la sciarpa. Questa è una sezione finale alternativa creata 

da Matthew Hesson-McInnis. 

 

Lavorare come le altre sezioni fino a quando metà delle maglie è sul ferro di destra e metà 

sul ferro di sinistra. 

Invece di iniziare ciascuna cresta a legaccio con un dad, iniziare con una diminuzione 

(cioè, 1 dir, 2 ins dir) ma continuare a fare la diminuzione (ppd o acc) al “centro” della 

sciarpa e dopo aver fatto questa seconda diminuzione entrambi i ferri avranno lo stesso 

numero di maglie. 

Quando rimangono 6 maglie lavorare come segue: 
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Ferro 1 e 2: 1 dir, 3 ins dir, girare il lavoro, 2 dir 

Ferro 3 e 4: 3 ins dir, girare, 1 dir 

Ferro 5: 2 ins dir 

Tagliare il filo e passarlo attraverso l’ultima maglia rimasta. 

 
 

(Traduzione di Maria Rosa Spighetti) 

 

 

 

 

 

 

 


