
 

Leafy Newborn Beanie 
A knitting pattern by Justyna Lorhowsha 

 

E’ un cappello molto semplice, lavorato a maglia rasta rovescia con un motivo a foglia. Io penso 

che la maglia rasata rovescia sia perfetta per i  cappelli: è una maglia compatta e le diminuzioni su 

rovescio sono ben nascoste, Spero piaccia anche a voi. 

 

Occorrente: 

circa 50gr (90 m) filato Aran o Worsted  

(nella foto in Rowan Amy Butler Belle 

Organic Aran 50& cotone- 50 % lana, 90 m 

per 50 gr) 

 

Misura ferri consigliata 
Ferri circolari 4,5 mm (tecnica magic loop) o 

un gioco di ferri a doppia punta di misura  

utile per ottenere le misure del campione 

 

Altro materiale 
Marcatori 

Ago da lana 

 

Campione 
20 m in 10 cm, con il 4,5 mm a maglia rasata 

rovescia lavorata in tondo 

 

Taglie: 
Circonferenza testa = 30,5 (33, 35,5) cm 

Profondità (altezza del cappello)= 12,5 ( 13,5-

14,5) cm 

Misura  finita  = 33 (35,5-39,5) cm 

 

ISTRUZIONI 
Bordo 
Con il ferro 4,5 mm, montare 60 (66,72) 

maglie, e lavorare in tondo badando a non 

ritorcere le maglie, 

inserire un marcatore per segnare l’inizio del 

giro. 

Giri 1-4 = dir 

Giro 5 = rov 

Giri 6-7 = dir 

 

Corpo del cappello 
Le parti evidenziate in grassetto 

corrispondono al motivo a foglie (vedere 

chart) 

Giri 8-10 = 20(22,24) rov, 1 dir, rov fino al 

termine del giro 



Giro 11 = 28(20,22) rov, 2 ins a rov, gett, 1 

dir, gett, 2 ins rov rit, rov fino alla fine del 

giro 

Giro 12 = 19(21,23) rov, 3 dir, rov fino alla 

fine del giro 

Giro 13 = 18(20-22) rov, 2 ins a dir, gett, 1 

dir, gett, 2 ins dir rit, rov fino alla fine del 

giro 

Giro 14 = 18 (20-22) rov, 5 dir, rov fino alla 

fine del giro 

Giro 15 = 17(19,21) rov, 2 ins a dir, 1 dir, 

gett, 1 dir, gett,1 dir, 2 ins a dir rit, rov fino 

alla fine del giro 

Giro 16-18 = 17(19,21) rov, 7 dir, rov fino 

alla fine del giro 

Giro 19 = 17(19,21) rov, gett, 2 ins a dir rit, 

3 dir, 2 ins a dir, gett, rov fino alla fine del 

giro 

Giro 20 = 17(19,21) rov, , 1 rov rit, 5 dir, 1 

rov rit, rov fino alla fine del giro 

Giro 21 = 18(20,22) rov, gett, 2 ins a dir rit, 

1 dir, 2 ins a dir, gett, rov fino alla fine del 

Giro 22 = 18(20,22) rov, 1 rov rit, 3 dir, 1 

rov rit, rov fino alla fine del giro 

Giro 23 = 19(21,23) rov, gett, accav. doppio, 

gett, rov fino alla fine del giro 

Giro 24 = 19(21,23) rov, 1 rov rit, 1 rov, 1 

rov rit, rov fino alla fine del giro 

Giro 25 = rov  

Continuare a maglia rasata rov fino a  11,5 

(12,5 – 13,5 ) cm dall’inizio del cappello. 

 

Diminuzioni corona cappello 
Giro 1 = *4 rov, 2 ins a rov* rip  da *a* per 

tutto il giro 

Giro 2 -4-6 e 8 = rov 

Giro 3 = *3 rov, 2 ins a rov* rip  da *a* per 

tutto il giro 

Giro 5 = *2 rov, 2 ins a rov* rip  da *a* per 

tutto il giro 

Giro 7 = *1 rov, 2 ins a rov* rip  da *a* per 

tutto il giro 

Giro 9 = 2 ins a rov per tutto il giro 

 

FINITURA 
Tagliare il filo e fissare sul retro del cappello. 

Si può anche bloccare il cappello in modo 

leggero. 

 

 

 
Schema foglia 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Legenda chart: 
purl = rov 
knit = dir 
p2tog = 2 ins a rov 
yo = gett 
p2tog tbl = 2 ins a rov rit 
k2tog = 2 ins a dir 
purl tbl = rov rit 
sl 1 st, k2tog, psso = accav doppio 
 
 
Abbreviazioni 
dir = diritto 

rov = rovescio 

rov rit = rovescio prendendo il filo dietro 

m = maglia 

m ras rov = maglia rasata rovescia 

2 ins a dir = lavorare 2 maglie insieme a dir 

2 ins a rov = lavorare 2 maglie insieme a rov 

2 ins a rov rit = lavorare 2 maglie insieme a 

rov, prendendo il  filo dietro 

2 ins a dir rit = lavorare 2 maglie insieme 

prendendo il filo dietro 

Acc doppio = passare 1 maglia senza 

lavorarla, 2 insieme a diritto, accavallare la 

maglia passata sulla maglia ottenuta 

 

Ringraziamenti 
Molti ringraziamenti a : Ester, Eva, Leticia e 

Kasia per aver testato il pattern. Grazie! 

 

I miei contatti 
Email : lete@lorki.pl 

Website : http://www.woollysheep.pl 

Bog- http://blog.lorki.pl 

Ravelry ID - Lete 

 

 
 
COPYRIGHT  
Questo modello è di proprietà di Justina 

Lorkowska. 

E’ coperto da copyright e si può utilizzare 

solo per uso personale, per beneficenza e 

senza scopo di lucro. 

Il modello non  si può vendere, né distribuire, 

né postare su altri siti. 

Non riprodurre, distribuire o tradurre il 

modello senza mia preventiva autorizzazione. 

Scaricando o stampando il file si accettano i 

termini e le condizioni di cui sopra. 

Grazie e auguri per il vs. cappello! 

Justyna Lordowska, Torun, Polonia, Gennaio 

2012 

 

 
Traduzione italiana di Barbara Ajroldi 

www.tricotting.com 
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