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Sciarpa Fiocco Royal ai Ferri 
 
Misure: 0-3 anni (Bambina)(Donna) 
Livello Difficoltà: Facile/Medio 
Ferri: 5 mm lineari 
Materiale: 1 Contagiri, 1 Ago da Lana per la 
cucitura e 2 ferri in più per mettere in 
sospeso le maglie. 
Filato: Royal gomitoli da 50 gr - 100% Lana 
Merino Irrestringibile. Colori: Panna (8) - Rosa 
Cipria (70) 
Tensione del lavoro:20 maglie x 22 giri motivo 
fantasia = 10x10cm 
Quanto filato mi serve? da 55 a 100 gr 
 
Abbreviazioni utilizzate: 
Dr – Dritto 
Rv – Rovescio 

Gt – Gettato – passo il filo sotto il ferro, poi 
lo porto verso l’alto passando davanti al ferro 
e lo riporto dietro. 
Mp – Maglia Passata - Passo una maglia sul 
ferro destro senza lavorarla e prendendola 
come per fare un rovescio. 
2Mi – 2 Maglie chiuse insieme a Dr  
Acc – Accavallato - prendo la seconda maglia 
sul ferro destro e la faccio cadere davanti 
alla punta del ferro passando sopra la prima 
maglia del ferro 
DrR – Dritto Ritorto – Lavoro a Dr prendendo 
dietro il ferro, la seconda gambina della 
maglia da lavorare. 
 

§ - Marcapunti             

 
Puoi acquistare il filato che vedi in foto su www.lanediebiella.com 
 
Trovi anche la spiegazione video sul mio canale youtube o su     www.lacasettadilucia.it 

 
Note sul modello: 
- Ho utilizzato punti molto semplici formati da Dritti e Rovesci. 
- Nonostante il lavoro sia molto semplice, è richiesta un po’ di manualità per fare il passante e 
saper riconoscere i punti per non fare errori nel motivo. 

https://www.lanedibiella.com/prodotto/pl025g-royal-100-pura-lana-gr-50-87-mt/?attribute_colore=8+PANNA
http://www.lacasettadilucia.it/
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-  Il passante viene fatto su entrambi i lati e per realizzarlo andranno messe delle maglie in 
sospeso. Per un lavoro ottimale servirebbero 2 ferri a doppia punta della stessa misura ma si adatta 
bene anche con 2 normali ferri della stessa misura o di una mezza misura più piccoli. 
- Le taglie (Bambina) e (Donna) le trovi tra parentesi 
 

Misure: Lunghezza corpo della sciarpa (escluso il fiocco e il passante) x altezza fascia: 
34x13 (40x16) (46x20) cm 
 
Avvio e lavorazione primo fiocco 
Avvio: 1 maglia  
Giro 1: Lavoro questa maglia entrando normalmente come per fare un dritto e, senza scaricarla dal ferro, 
rientro sul dietro della maglia e faccio un DrR. Scarico la maglia dal ferro sinistro = 2 
Giro 2: Mp con il filo verso di me, poi passo il filo dietro e lavoro nuovamente l’ultima maglia come ho fatto 
nel giro precedente = 3 
Giro 3: Mp con il filo verso di me, poi passo il filo dietro, lavoro la maglia successiva come ho fatto nel giro 
precedente e poi faccio 1 Dr = 4 
Giro 4: Mp con il filo verso di me, poi passo il filo dietro, 1 Dr, 1 Gt + Tutti Dr fino alla fine del ferro 
Giro 5: Mp con il filo verso di me, poi passo il filo dietro, 1 Dr, 1 Gt + Tutti Dr fino a 3 maglie dalla fine 
dove lavoro a DrR il Gt del giro precedente + 2 Dr 
Ripeto sempre il Giro 5 fino al Giro 25 (31)(35) = 26 (32)(36)Maglie 
 
Giro 26 (32) (36): Mp con il filo verso di me, poi passo il filo dietro, Tutti Dr fino alla fine del ferro = 26 
(32)(36)Maglie  
Ripeto questo giro fino al Giro 31 (37) (41) 
 
Solo taglia donna: 
Giro 42: Mp con il filo verso di me, poi passo il filo dietro, 1 Dr, 1 Gt + Tutti Dr fino a 2 maglie dalla fine 
che lavoro così: 1 Gt + 2 Dr = 38 Maglie 
Giro 43: Mp con il filo verso di me, poi passo il filo dietro, 1 Dr, 1 Gt + 1 DrR + Tutti Dr fino a 3 maglie 
dalla fine che lavoro così: 1 DrR + 1 Gt + 2 Dr = 40 Maglie 
 
Passante 
Adesso, per lavorare il passante, ci servirebbero 2 ferrini a doppia punta (o circolari) n.5. Se non li avete 
potete utilizzare un normale ferro, preferibilmente di una misura leggermente più piccola. In questo caso, 
dopo aver diviso le maglie, dovrete ripassare sul ferro del lavoro la parte che stiamo lavorando. Non è 
difficile, non preoccupatevi. 
Separazione: Carico su 2 ferri a doppia punta, tutte le maglie, alternandole una su un ferro e una sull’altro. 
Lavoro per primo il ferro davanti a me, con il filo del lavoro all’inizio (non va tagliato il filo) 
Giro 1: Mp con il filo verso di me, poi passo il filo dietro, ripeto *1 Dr + 1 Rv* = 13 (16) (20) Maglie 
Giro 2: Mp presa a Dr con il filo dietro il lavoro, poi passo il filo davanti, ripeto *1 Rv + 1 Dr*  
Ripeto i Giri 1 e 2 fino al Giro 10 e lascio queste maglie in sospeso su un ferrino o su una spilla. 
Recupero l’altra metà delle maglie e le lavoro nello stesso modo e per lo stesso numero di giri. 
Chiusura passante: Metto le 2 punte dei ferri con le maglie in sospeso, in modo che guardino verso destra  
Con l’altro ferro, recupero una maglia da un ferro e una dall’altro in modo da ricaricarle tutte su un unico 
ferro e riprendere la normale lavorazione.  
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Lavorazione corpo a punto fantasia  
Io ho utilizzato un nuovo colore per questa parte del corpo, quindi, se volete farla anche voi con la parte 
della fascia di un colore diverso, il filo va cambiato al giro1. 
Giro 1: Mp con il filo verso di me, poi passo il filo dietro, lavoro *1 Dr + 1 Rv* per tutto il ferro e finisco 
con 1 Dr = 26 (32)(40) Maglie 
Giro 2: Mp con il filo verso di me, poi passo il filo dietro, lavoro *1 Dr + 1 Rv* per tutto il ferro e finisco 
con 1 Dr = 26 (32)(40) Maglie 
Giro 3: Mp con il filo verso di me, poi passo il filo dietro, lavoro *1 Rv + 1 Dr* per tutto il ferro e finisco 
con 1 Rv = 26 (32)(40) Maglie 
Giro 4: Mp presa a Dr con il filo dietro il lavoro, poi passo il filo davanti, lavoro *1 Rv + 1 Dr* per tutto il 
ferro e finisco con 1 Rv = 26 (32)(40) Maglie 
Giro 5: Mp presa a Dr con il filo dietro il lavoro, poi lavoro *1 Dr + 1 Rv* per tutto il ferro e finisco con 1 
Dr= 26 (32)(40) Maglie 
Ripeto i giri da 2 a 5 fino al Giro 16 (22)(28)(30) 
 
In pratica lavorerò ogni giro pari come se fosse un punto a coste (dritto sopra il dritto e rovescio sopra il 
rovescio) mentre nei giri dispari cambierò motivo (rovescio sopra il dritto e dritto sopra il rovescio). 
La maglia passata all’inizio del giro invece la lavorerò così:  
- se ho finito il giro precedente con un Dr avrò il filo verso di me quindi la passo a Rv e poi passo il filo 
dietro se devo fare un Dr o lo lascio davanti se devo fare un Rv. 
- se ho finito il giro precedente con un Rv avrò il filo dietro il lavoro quindi la passo a Dr e poi passo il filo 
davanti se devo fare un Rv o lo lascio dietro se devo fare un Dr. 
 
Passante 
Adesso, facciamo nuovamente il passante nello stesso modo in cui abbiamo fatto il primo (se volete 
cambiare colore ricordatevi di farlo in questo punto).,  
Separazione: Carico su 2 ferri a doppia punta, tutte le maglie, alternandole una su un ferro e una sull’altro. 
Lavoro per primo il ferro davanti a me, con il filo del lavoro all’inizio. 
Giro 1: Mp con il filo verso di me, poi passo il filo dietro, lavoro 1 Dr + 1 Rv = 13 (16) (20) Maglie 
Ripeto il Giro 1 fino al Giro 10 e lascio queste maglie in sospeso su un ferrino o su una spilla. 
Recupero l’altra metà delle maglie e le lavoro nello stesso modo e per lo stesso numero di giri. 
Chiusura passante: Metto le 2 punte dei ferri con le maglie in sospeso, in modo che guardino verso destra 
(anche il filo del lavoro deve essere all’inizio di una delle due metà. 
Con l’altro ferro, recupero una maglia da un ferro e una dall’altro in modo da ricaricarle tutte su un unico 
ferro e riprendere la normale lavorazione.  
 
Lavorazione secondo fiocco 
Adesso lavoreremo al contrario di come abbiamo lavorato il primo, faremo quindi delle diminuzioni. 
Solo taglia Donna: 
Giro 1D: Mp con il filo verso di me, poi passo il filo dietro, 1 Dr, 2Mi + Tutti Dr fino a 3 maglie dalla fine 
che lavoro così: 2 Mi + 1 Dr = 38 Maglie 
Giro 2D: Mp con il filo verso di me, poi passo il filo dietro, 1 Dr, 2Mi + Tutti Dr fino a 3 maglie dalla fine 
che lavoro così: 2 Mi + 1 Dr = 36 Maglie 
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Tutte le misure 
Giro 1: Mp con il filo verso di me, poi passo il filo dietro, Tutti Dr fino alla fine del ferro = 26 
(32)(36)Maglie  - Ripeto fino al Giro 6 
 
Giro 7: Mp con il filo verso di me poi passo il filo dietro, 1 Dr, 2Mi + Tutti Dr fino alla fine del ferro = 25 
(31)(35)Maglie   
Ripeto il Giro 7 fino a rimanere con 3 maglie sul ferro . 
Giro finale 1: Mp con il filo verso di me poi passo il filo dietro, 2Mi = 2 Maglie 
Giro finale 2: 2Mi = 1 Maglia 
Taglio il filo e lo sfilo dalla maglia in modo da chiudere il lavoro. 
 
 
Ci resta solo da nascondere qualche filo e completare con il bellissimo cappellino e gli stivaletti del 
completino che trovi sulla mia pagina!!! 
 
Buon Lavoro!.  
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