
Sciarpa facile a punto caduto 
 

 
 
Questa sciarpa usa un punto caduto orizzontale (o motivo a schiuma di mare). E’ divertente e facile 
da eseguire ed ha un aspetto meraviglioso con un filato variegato. Funziona molto bene con filati 
leggermente scivolosi o setosi. 
 
Se volete vendere sciarpe da questo modello, esiste una versione commerciale presso 
http://www.etsy.com/shop/frazzledknits 
 
 
Materiali 
Qualsiasi filato del peso DK o Worsted, specie se variegato, e ferri adeguati al filato scelto. Potete 
usare ferri leggermente più grandi per ottenere una sciarpa più grande e con la parte traforata più 
evidente. 
 
Io ho usato un gomitolo di Hand Maiden Lady Godiva (50% lana e 50% seta) nel colore Dragonfly 
e ferri da 5 mm 
 
 
Esecuzione 
• Avviate 26 maglie (oppure un multiplo di 10 + 6) 
• Lavorate 4 ferri a diritto 



• Iniziate il motivo : 
o Giro 1 : 6dir, * gett, 1dir, gett doppia, 1dir, gett tripla, 1dir, gett doppia, 1dir, gett, 6dir * 

ripetete da * a * fino alla fine del ferro (se avete avviato 26 m, ripeterete 2 volte) 
o Giro 2 : a dir fino alla fine del giro, facendo cadere i gett a misura che lavorate 
o Giro 3 & 4 : a dir 
o Giro 5 : 1dir * gett, 1dir, gett doppia, 1dir, gett tripla, 1dir, gett doppia, 1dir, gett, 6dir * 

ripetete da * a * fio alla fine del giro, finendo con 1dir invece che con 6 dir (farete una 
ripetizione in più rispetto a quelle fatte nel giro 1) 

o Giro 6 : a dir fino alla fine del giro, facendo cadere i gett a misura che lavorate 
o Giri 7 & 8 : a dir 

• Continuate in questo modo fino a che avrete quasi finito il filato, oppure fino a quando la 
sciarpa abbia la lunghezza desiderata 

• Lavorate altri 4 giri a legaccio 
• Fermate i fili 
 
Lavate e bloccate la sciarpa in modo che il motivo si allarghi per bene! 
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