
Lonely Tree Shawl di Sylvia Bo Bilvia!!!
Materiale necessario!
Circa 330 metri di filato worsted.!
Ferri circolari 5 mm!!
Inizio!
Avviate tre maglie.!
Lavorate a legaccio (sempre a dritto) per 6 righe.!
Raccogliete poi tre maglie dal bordo lungo a legaccio e due 
maglie dal bordo di avvio. Dovreste quindi ottenere una 
piccola U di tessuto e avere in totale 8 punti sui ferri.!!
Prima di cominciare a sferruzzare, dovete sapere alcune cose 
riguardo agli schemi. !
Gli schemi infatti non indicano il rovescio del lavoro.Tutte le 
righe di rovescio sono lavorate come segue: due diritti, a 
rovescio fino agli ultimi due punti, due diritti.!
Tutte le righe del diritto (che sono quelle indicate nello 
schema) sono lavorate come segue: due diritti, lavorate la riga 
appropriata dello schema, due diritti, lavorate la stessa riga 
dello schema ancora una volta, due diritti.!!
Queste coppie di diritti sono i bordi laterali e la “spina” centrale 
del lavoro.!
Tutti gli schemi sono lavorati partendo dall’angolo in 
basso a destra verso l’angolo in alto a sinistra. Le righe si 
leggono da destra verso sinistra.!!
Gli schemi vanno lavorati nella sequenza A, poi B, C e per 
ultimo D nel caso vogliate uno scialle più ampio (e abbiate 
filato a sufficienza!).!
Nello schema B e C le parti ombreggiate vanno ripetute 
rispettivamente 3 volte (schema B) e 5 volte (schema C), 7 volte (schema D).!!
Una volta completati gli schemi, eseguite 8 righe a legaccio, cioè ogni riga lavorata a diritto per 8 volte.!
Il giro finale intreccia le maglie formando dei graziosi picot come segue: avviate due maglie, poi intrecciatene 
6 chiudendole. Ripetete la sequenza finché i punti non saranno tutti chiusi.!!
Legenda dei punti!!
3- passate 1 punto, 2 maglie lavorate insieme accavallate la maglia passata sulle maglie 
lavorate insieme.!
/- passate 1 punto, 1 punto a diritto, accavallate la maglia passata sul punto a diritto.!
0- un gettato!
Il quadratino vuoto indica invece una maglia lavorata a diritto.!!
Schema originale in inglese di Sylvia Bo Bilvia!
http://www.ravelry.com/designers/sylvia-bo-bilvia!!
Traduzione di Serena Camelia!
http://www.fabbricastore.it per segnalare errori: info@fabbricastore.it!!
Ringrazio l’autrice Sylvia Bo Bilvia per avermi permesso di condividere questo bellissimo schema, 
autorizzando la traduzione in Italiano. Un ringraziamento ad Hemmeli per aver creato lo schema D!
http://www.ravelry.com/projects/Hemmeli/the-lonely-tree-shawl!
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