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Maestrale 

 

Maestrale è uno scialle triangolare traforato con un lieve accenno di lavorazione a rilievo. E’ perfetto 

per l’estate, da indossare su un vestito semplice o come pareo sulla spiaggia! 

Chi ha visitato la Sardegna (e meglio ancora, chi ha la fortuna di viverci!) conoscerà sicuramente il 

Maestrale, quel vento che a volte soffia così forte da ruscire addirittura a sradicare i semafori!  
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Una nota sul filato 

Questo modello è stato disegnato con Scheepjes Whirl, ma naturalmente la scelta non è vincolante. 

Raccomando solo di usare un filato fine (Fingering, 4 ply). Utilzzare un filato differente richiederebbe 

aggiustamenti al modello che non posso offrire. Scegliendo Scheepjes Whirl lo scialle peserà soltanto, 

225 gr, risultando quindi molto leggero. Lo stesso effetto si può ottenere comunque con un filato 

fine. Sperimentate liberamente, usate i vostri filati e colori preferiti, usate la creatività! 

 

Tutto ciò che realizzate a maglia o all’uncinetto dal più piccolo amigurumi alla coperta più grande, dalla sciarpa 

più semplice allo scialle traforato più complesso, contiene un pezzo di voi. Insieme al vostro filo, state intrecciando 

le vostre emozioni, i vostri desideri, il vostro passato, presente e futuro: la vostra storia. Questo è il motivo per cui 

dico che ogni creazione (craft) narra una storia (tale). Da qui Crafting Tales. Quando regalate la vostra 

creazione a qualcuno, quella storia si espande e abbraccia l’altra persona, la sua vita e le sue emozioni. Diventa 
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un legame tra voi, un ponte che collega due mondi, un filo che unisce due cuori. Questa è probabilmente la cosa 

più meravigliosa che il vostro talento e la vostra dedizione possano creare. Regalare le vostre creazioni a qualcuno, 

inclui voi stessi, riempirà il vostro cuore di pura gioia. Questa pura gioia può essere realizzata solo con le vostre 

mani.  

Ecco perchè questo modello è gratuito per tutti. E’ il mio regalo per voi. Spero che doni felicità a voi e a coloro a 

cui penserete mentre realizzate la vostra creazione. 

 

  

 

Non dimenticate di condividere i vostri capolavori su Instagram e Facebook usando l’hashtag 

#maestraleshawl. Sono curiosa di vedere i vostri adattamenti al mio modello! Naturalmente, se avete 

bisogno di aiuto con le istruzioni o avete dubbi e domande, contattatemi su Facebook, Instagram e 

Ravelry. Spero che vi divertiate come me con questo scialle. Sappiate che, se sceglierete di dedicare il 

vostro prezioso tempo per realizzare il mio modello, ne sarò onorata.  

Grazie per aver scaricato questo modello e per i vostri commenti. 

https://www.facebook.com/nimhriel/
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Il modello 

Lo scialle triangolare con motivo traforato è lavorato all’uncinetto avanti e indietro dalla punta verso 

l’alto. Una volta lavato e bloccato misura circa 196 x 152 cm. 

Materiale 

• Filato: 1 gomitolo di Scheepjes Whirl (io 

ho usato il colore Green Tea Tipple) o 

1000 mt circa di filato fine (fingering, 

4ply). 

• Uncinetto 3,5 mm 

• Forbici 

• Ago da lana 

• Contagiri (opzionale) 

Tensione 

Ogni motivo misura circa 8 cm. 

La tensione è importante per questo progetto 

(vedi note). 

Livello 

Intermedio facile 

Abbreviazioni 

P Punto(i) 

D Dritto del lavoro 

R Rovescio del lavoro 

CAT Catenella 

MB Maglia bassa 

MA Maglia alta 

MAD Doppia maglia alta o Maglia altissima 

GR Gruppo: 1 MAD e 2 MA lavorate nello 

stesso punto 

AP Punto lavorato solo nell’asola posteriore  

AA Punto lavorato solo nell’asola anteriore  

[] Ripetere le righe tra le parentesi 

** Ripetere la sequenza tra * fino alla fine della 

riga.

https://www.facebook.com/nimhriel/
https://www.instagram.com/nimhriel/
http://www.ravelry.com/people/Nimhriel
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Note 

La tensione in questo progetto è cruciale solo nel caso in cui si scelga il filato Scheepjes Whirl e si voglia 

utilizzare tutto il gomitolo. Se il vostro motivo è più grande di 8 cm, usate un uncinetto più piccolo. 

Nel caso in cui il motivo misuri meno di 8 cm potete scegliere se usare un uncinetto più grande o no. 

Se utilizzate Scheepjes Whirl, cominciate dal colore nel gomitolo che più vi piace. Questo sarà il colore 

principale dello scialle. Se usate il filo centrale (easy start) lo scialle sarà principalmente di quel colore 

(nel mio esempio ho iniziato dall’esterno, perciò il mio scialle è principalmente verde. 

 

Istruzioni 

(Girare sempre il lavoro al termine di ogni riga.) 

Righe iniziali 

Inizio e riga 1: Avviare 5 CAT. 1 MA nella 4a CAT dall’uncinetto, 1 MA nell’ultima CAT. 

Riga 2: (R) 4 CAT, 2 MA nella 4a CAT dall’uncinetto, 3 CAT, saltare i seguenti 2 P, GR sulla CAT 

del giro precedente. 

Riga 3: (D) 4 CAT, 2 MA nella 4a CAT dall’uncinetto, 3 CAT, saltare GR, MB nello spazio delle 3 

CAT, 3 CAT, saltare i seguenti 2 P, GR sulla CAT del giro precedente. 

Riga 4: 4 CAT, 2 MA nella 4a CAT dall’uncinetto, 3 CAT, saltare GR, MB nello spazio delle 3 CAT, 

MB nel prossimo P, MB nello spazio delle 3 CAT, 3 CAT, saltare i seguenti 2 P, GR sulla CAT del 

giro precedente. 

Riga 5: 4 CAT, 2 MA nella 4a CAT dall’uncinetto, 4 CAT, saltare GR, MB nello spazio delle 3 CAT, 

MB nei prossimi 3 P, MB nello spazio delle 3 CAT, 4 CAT, saltare i seguenti 2 P, GR sulla CAT del 

giro precedente. 

Riga 6: 4 CAT, 2 MA nella 4a CAT dall’uncinetto, 3 CAT, saltare GR, 3 MA nello spazio delle 4 

CAT, 4 CAT, saltare il prossimo P, MB nei prossimi 3 P, 4 CAT, saltare il prossimo P, 3 MA nello 

spazio delle 4 CAT, 3 CAT, saltare i prossimi 2 P, GR sulla CAT del giro precedente. 

https://www.facebook.com/nimhriel/
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[Riga 7: 4 CAT, 2 MA nella 4a CAT dall’uncinetto, *3 CAT, saltare i prossimi 3 P, MB nello spazio 

delle 3 CAT, 3 CAT, saltare i prossimi 3 P, 3 MA nello spazio delle 4 CAT, 4 CAT, saltare il 

prossimo P, MB nel prossimo P, 4 CAT, saltare il prossimo P, 3 MA nello spazio delle 4 CAT*, 3 

CAT, saltare i prossimi 3 P, MB nello spazio delle 3 CAT, 3 CAT, saltare i prossimi 2 P, GR sulla 

CAT del giro precedente. 

Riga 8: 4 CAT, 2 MA nella 4a CAT dall’uncinetto, 3 CAT, *saltare i prossimi 3 P, MB nello spazio 

delle 3 CAT, MB nel prossimo P, MB nello spazio delle 3 CAT, 3 CAT, saltare i prossimi 3 P, 3 MA 

nello spazio delle 4 CAT, 3 CAT, saltare il prossimo P,  3 MA nello spazio delle 4 CAT, 3 CAT*, 

saltare i prossimi 3 P, MB nello spazio delle 3 CAT, MB nel prossimo P, MB nello spazio delle 3 

CAT, 3 CAT, saltare i prossimi 2 P, GR sulla CAT del giro precedente. 

Riga 9: 4 CAT, 2 MA nella 4a CAT dall’uncinetto, 4 CAT, saltare i prossimi 3 P, MB nello spazio 

delle 3 CAT, *MB nei prossimi 3 P, MB nello spazio delle 3 CAT, 4 CAT, saltare i prossimi 3 P, 3 

MA nello spazio delle 3 CAT, 4 CAT, saltare i prossimi 3 P, MB nello spazio delle 3 CAT*, MB nei 

prossimi 3 P, MB nello spazio delle 3 CAT, 4 CAT, saltare i prossimi 2 P, GR sulla CAT del giro 

precedente. 

Riga 10: 4 CAT, 2 MA nella 4a CAT dall’uncinetto, *4 CAT, saltare i prossimi 3 P, 3 MA nello 

spazio delle 4 CAT, 4 CAT, saltare il prossimo P, *MB nei prossimi 3 P, 4 CAT, saltare il prossimo P, 

3 MA nello spazio delle 4 CAT, 3 CAT, 3 MA nello spazio delle 4 CAT, 4 CAT, saltare il prossimo 

P*, MB nei prossimi 3 P, 4 CAT, saltare il prossimo P, 3 MA nello spazio delle 4 CAT, 3 CAT, saltare 

i prossimi 2 P, GR sulla CAT del giro precedente.] 

 

Ripetere le righe 7-10 5 volte ancora.  

Ripetere le righe 7-9 ancora una volta (33 righe completate). 

 

Riga 34: (R) 4 CAT, 2 MA nel primo P, MA in ogni P fino alla fine (3 MA in ogni spazio delle CAT), 

GR sulla CAT del giro precedente (119 P).  

Riga 35: (D) 4 CAT, 2 MA nella AP del primo P, MA nel AP di ogni P, GR sulla CAT del giro 

precedente. 
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Riga 36: 4 CAT, 2 MA nella AA del primo P, MA nella AA di ogni P, GR sulla CAT del giro 

precedente. 

Riga 37: Come riga 35 

Riga 38: 4 CAT, 2 MA nel primo P, *3 CAT, saltare i prossimi 3 P, MA nei prossimi 3 P, 4 CAT, 

salta il prossimo P, MB nei prossimi 3 P, 4 CAT, saltare il prossimo P, MA nei prossimi 3 P*, 3 CAT, 

saltare i prossimi 3 P, GR sulla CAT del giro precedente. 

 

Ripetere le righe 7-9 una volta. 

Ripetere le righe 34-38 una volta. 

Ripetere le righe 7-10 9 volte. 

Ripetere le righe 7-9 una volta. 

Ripetere le righe 34-38 una volta. 

Ripetere le righe 7-10 2 volte. 

Ripetere le righe 7-9 una volta. 

Ripetere le righe 34 and 35.  

Chiudere e affrancare. 

 

Lavare lo scialle a mano in acqua tiepida. Eliminare l’acqua senza torcere utilizzando un asciugamano  

e stendere piatto ad asciugare. Tirare lo scialle per far si che i lati del triangolo risultino dritti. Per la 

parte superiore dello scialle (il lato lungo), inserire uno spillo in ciascuna punta delle onde, in 

corrispondenza del centro di ogni motivo. 

 

Per questo scialle è disponibile inoltre un video tutorial (solo in inglese per il momento) sul mio 

canale Youtube Crafting Tales: https://www.youtube.com/channel/UCOJ1Dl1tx-EL15bbxU5KqFw 
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Schema A

https://www.facebook.com/nimhriel/
https://www.instagram.com/nimhriel/
http://www.ravelry.com/people/Nimhriel
https://nimhriel.wordpress.com/


  

  

 

 Nimhriel è su     10 

 

 

Disclaimer 

Copyright 2017 Gaia Tarantino. Tutti i diritti riservati. Questo documento, le sue sottosezioni e le foto sono 

coperte da diritto d’autore. Scaricando questo modello si acconsente all’uso personale; è vietata la riproduzione 

completa o in parte del presente documento, la sua modifica e commercializzazione senza il consenso dell’autore. 

Le creazioni realizzate seguendo questo istruzioni possono essere vendute solo menzionando l’autore del modello. 

 

 

 

https://www.facebook.com/nimhriel/
https://www.instagram.com/nimhriel/
http://www.ravelry.com/people/Nimhriel
https://nimhriel.wordpress.com/

