
 
 
 

Cappello cup cake di Alisha Bright 
traduz di B.Ajroldi www.tricotting.com 

 
 
 
Punti, tecniche e abbreviaz 
avvio provvisorio: si può eseguire in diversi modi, utilizzate quello che + vi è comodo, per esempio il crochet 
cast on - https://www.youtube.com/watch?v=Vj_1S54hbPY 
M = marcatore 
m = maglie – maglie 
aum interc destro = con il ferro sinistro sollevare il filo fra le due maglie entrando dal dietro verso il dav e 
lavorarlo a dir ritorto 
aum interc sinistro = con il ferro sinistro sollevare il filo fra le due maglie entrando dal davanti  verso il 
dietro e lavorarlo a dir ritorto 
accav = passare una m senza lavorarla, 1 dir, accavallare la m passata su quella lavorata 
maglia rasata in tondo = tutti i giri a dir 
 
 
ISTRUZIONI 
Con l’avvio provvisorio e il colore cioccolato avviare  80 (88, 96, 104) m. 
Unire in tondo e inserire un M per segnare l’inizio del giro. 
Giri 1-3: dir 
Giro4: *2dir, aum interc destro, 1dir, accav, 2ins, 1dir aum interc sin* rip da *a* fino alla fine del giro 
Giro5: dir 
Rip giri 4 e 5 x 2 volte.  

Occorrente. 
·  3 gomitoli di filato Blue Sky Alpaca 
Skinny Dyed (100%cotone; 137m x 65 
gr) (nei seguenti colori: cioccolato, 
crema, rosa) 
poco filato verde e rosso per le ciligie 
·  ferri circolari 2,75 e 3,5 mm con cavo 
da  40 cm (o adatti ad ottenere il 
campione indicato) 
·  ago da lana 
·  2 marcatori 
·  2 -4  batuffoli di cotone o materiale 
per imbottire le ciliegie 
. Campione: 6m x 8,5 giri = 2,5 cm 
Taglie: 
·  0/6 mesi – 6/12 mesi – 12/18 mesi – 
18/24 mesi 
 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/a-scoop-of-neapolitan 
 
http://illuminknitdesigns.blogspot.it/2
011/09/scoop-of-neapolitan.html 
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Con con i ferri più sottili, riprendere tutte le maglie dell’avvio, togliere prima il crochet cast-on, iniziando 
dall’inizio del giro. 
Giro10: dir, lavorando insieme 1 m dai ferri più sottili e 1 m dai ferri grandi, in modo da doppiare e unire il 
bordo. 
Giro11: rip Giro 4 
Continuare a  m rasata in tondo per  11 (12, 13, 14) giri 
Tagliare il filo marrone lungo circa 15 cm  e passare al colore crema. 
Pross giro = dir 
Rip giri 4 e 5 x 2 volte.  
Continuare a  m rasata in tondo per  11 (12, 13, 14) giri 
Tagliare il filo lungo circa 15 cm e passare al colore rosa. 
Pross giro = dir 
Rip giri 4 e 5 x 2 volte.  
Continuare a  dir in tondo per 5 (6, 7, 8)  giri 
Iniziare a diminuire nel modo seguente: 
*4dir accav 2ins* rip da *a*  fino alla fine del giro 
Pross 2 giri : dir 
*2dir accav 2ins*  rip da *a*  fino alla fine del giro (x le taglie 6-12 e 18-24 mesi, avrete 2 m in più alla fine 
del ferro) 
 Pross 2 giri : dir 
*accav 2ins* , rip da *a* fino alla fine del giro 
Pross 2 giri : dir 
*accav 2ins*,  rip  fino alla fine del giro, (x le taglie 6-12 e 18-24 mesi terminare il giro con un accav)  
Tagliare il filo, passarlo nelle m rimaste, ma lasciare la codina lunga. 
Rientrare su rov i fili di giunta. 
 
Picciolo 
Si lavora  a I-Cord 
Se avete usato un filato tipo DK o Worsted (90-120  m 50gr) : 
avviate 3 m e usate due ferri a doppia punta 3,5 mm 
Se avete usato un filato sottile tipo 4 fili (190 m x 50gr): 
avviate 5 m con i ferri a doppia punta del 2,75mm 
Su queste m, lavorate un I-Cord lungo circa  16 cm, , tagliare il filo e passare le due codine dentro il 
cordoncino  i-cord con un ago. 
Piegare in due il cordoncino e fissarlo sulla sommità del cappello usando il filo della punta del cappello. 
 
Ciliegie (farne 2 con il metodo magic loop) 
avviare 4 m per il filato più grosso, 6 per quello più sottile. 
Giri 1, 3 & 5: dir 
Giro2: *1dir, aum interc * rip da *a* fino alla fine del giro 
Giro4: *1dir, aum interc* rip da *a*  fino alla fine del giro 
Giro6:  *1dir ,aum interc ,1dir ,aum interc, 7dir, aum interc, 1dir, aum interc, 1dir* rip da *a*   fino alla fine 
del giro 
Giri 7-9: dir 
Giro10: *1dir, accav ,1dir,accav, 4dir, 2ins, 1dir ,2ins ,1dir* rip da *a* fino alla fine del giro 
Giri 11 & 13: dir  
Ora è il momento per imbottire la ciliegia con dell’ovatta o altro materiale di vs scelta. 
Giro12: *1dir, accav, 1dir, accav ,2ins ,1dir, 2ins 1dir*  rip da *a* fino alla fine del giro 
Giro14: *1dir, accav, 2ins, 2ins, 1dir* rip da *a* fino alla fine del giro 
Tagliare il filo, passare fra le m rimaste ma non stringere. 
Cucire le ciliegie al picciolo, inserendo nelle m rimaste la punta dell’I-cord, cucire e stringere, in questo 
modo la ciliegia sarà ben fissata. 
 



 


