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Il progetto è promosso da GOMITOLOROSA a favore dell’ASSOCIAZIONE NASTRO VIOLA per la 

ricerca sul tumore del pancreas.  

Gomitolorosa ha messo a disposizione 2000 gomitoli viola per realizzare questa speciale 

SCIARPA con schemi ideati da Maria Grazia Devoti, ai ferri e all’uncinetto. L’obiettivo è di 

realizzare circa 700 sciarpe di cui, una parte verrà donata ai pazienti in occasione della Giornata 

Mondiale per la lotta al tumore del pancreas, celebrata a novembre, e una parte sarà dedicata alla 

raccolta fondi a supporto della ricerca. 

SCHEMA AI FERRI 

Occorrente:  

150 gr di filato in lana Gomitolorosa color viola (3 gomitoli) 

Ferri N.6  

Uncinetto N. 4 

Forbici 

Ago da lana 

Difficoltà: bassa 

 

 

 

 

PUNTI IMPIEGATI 

MAGLIA A DRITTO: infilare da sotto il ferro destro nella maglia, passare il filo sopra il ferro (= 1 

gettato), far scivolare il ferro e far scendere la maglia sul ferro destro. 

MAGLIA A ROVESCIO: inserire la punta del ferro destro nella maglia che si trova sul ferro sinistro 

e, con il filo, avvolgere il ferro destro dall’alto verso il basso. Ritirare leggermente il ferro destro ed 

estrarre una maglia, lasciando cadere dal ferro sinistro la maglia lavorata. 

PUNTO LEGACCIO: lavorare tutti i ferri a maglia dritto  

Maglia rasata: 

Ferro 1 (diritto del lavoro): lavorare tutte le maglie a diritto. 

Ferro 2 ( rovescio del lavoro): lavorare tutte le maglie a rovescio.  

Ripetere i ferri 1-2, mantenendone l’alternanza. 

INTRECCIO O CHIUSURA DELLE MAGLIE: lavorare 2 maglie a diritto, * inserire il ferro sinistro 

nella prima delle 2 maglie sul ferro destro, sollevare la maglia e accavallarla sopra la seconda, 

allungandola leggermente (rimarrà 1 maglia sopra al ferro destro), lavorare un’altra maglia a diritto 

**, ripetere da * a ** fino a chiudere tutte le maglie o la quantità necessaria. 

 



ESECUZIONE 

Con il filato color viola e i ferri N.6, avviare 30 maglie. 

Ferro 1: 30 maglie a diritto. 

Ferro 2: lavorare a rovescio ciascuna delle 30 maglie sul ferro. In questo modo si starà lavorando 

a maglia rasata. 

Ferro 3- 138: lavorare ripetendo i ferri 1-2, proseguendo con la lavorazione a maglia rasata. Da 

questo momento la lavorazione si dividerà in due parti. 

Parte destra (Asola) 

Ferro 139: 15 maglie a diritto, lasciando momentaneamente in sospeso le seguenti 15. 

Ferro 140: lavorare a rovescio ciascuna delle 15 maglie sul ferro. 

Ferri 141- 148: lavorare ripetendo i ferri 139-140, procedendo con la lavorazione a maglia rasata. 

Lasciare da parte queste maglie e riprendere le altre 15 lasciate in sospeso dal ferro 138. 

Parte sinistra (Asola) 

Ferro 139: 15 maglie a diritto. 

Ferro 168: lavorare a rovescio ognuna delle 15 maglie sul ferro. 

Ferri 141- 148: lavorare ripetendo i ferri 139-140, proseguendo con la lavorazione a maglia rasata. 

A questo punto si riuniranno i due segmenti ottenuti, lavorandoli insieme: chiudendoli si andrà a 

creare un’asola. 

Ferro 149: 30 maglie a diritto. 

Ferro 150: lavorare a rovescio ciascuna delle 30 maglie sul ferro. 

Ferri 151- 170: lavorare ripetendo i ferri 149-150, procedendo con la lavorazione a maglia rasata. 

Chiudere, quindi, il lavoro, intrecciando le maglie. 

Tagliare e affrancare i fili. 

CONFEZIONE 

Tagliare dei segmenti di filo lunghi 30/40 cm. Dividere i fili di in gruppi da 2 ciascuno. Piegare a 

metà i gruppi di fili e, con l’aiuto dell’uncinetto, inserirli e annodarli a intervalli regolari sui margini 

delle due estremità dei lati corti della sciarpa, creando dei cappietti. Si saranno, così create delle 

frange decorative. Non resta che indossare la sciarpa e inserirne un capo nell’asola creata! 

Cucire l’etichetta di tessuto del Gomitolorosa sulla sciarpa, ad una delle due estremità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMA ALL’UNCINETTO 

Occorrente:  

 

100 gr ca. di filato in lana Gomitolorosa color 

viola (2 gomitoli) 

Uncinetto N. 5 

Forbici 

Ago da lana 

Difficoltà: bassa 

ESECUZIONE 

0= CATENELLA 

X= MAGLIA BASSA LAVORATA MORBIDA 

(con poca tensione del filo- se necessario usare 

un uncinetto mezzo numero più alto) 

Iniziare con 26 catenelle. 

Primo giro: iniziare con una maglia bassa nella 

seconda catenella dall’uncinetto e proseguire 

seguendo lo schema fino al 79mo giro. Dall’80 

giro e per 13 giri dividere la lavorazione per 

creare l’asola. 

SEZIONE DESTRA: 

dalla freccia ripetere lo schema di 13 maglie per 13 giri. 

SEZIONE SINISTRA:  

dalla freccia ripetere lo schema di 13 maglie per 13 giri lavorando la prima maglia nella 13ma 

maglia del giro precedente. 

Dal 93mo per 13 giri riprendere lo schema di 25 maglie. Totale 106 giri. Tagliare e fermare il filo. 

Frangia: tagliare dei fili di circa 8/9 centimetri, piegarli a metà e inserirli, a coppia di due, lungo i lati 

corti uno ogni due maglie basse. Si saranno, così create delle frange decorative. Non resta che 

indossare la sciarpa e inserirne un capo nell’asola creata! 



 

 

 

 


