Occorrente:
circa 100 m di filato 4 fili (180-200 m x
50 gr)
ferri 3 mm dritti e circolari
marcatore
spilla per attesa maglie
Campione:
7 maglie per 2,5 cm
Taglia: da 0 a 6 mesi

http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/baby-hat-with-leaf-edging

Baby Hat with Leaf Edging
Un cappello divertente, indossato trasforma il bimbo in un piccolo elfo….
Si lavora per primo il bordo a foglie, terminato il quale si cuciono i due lati corti in modo da unirlo in tondo,
con il ferro circolare si riprendono le maglie dal bordo e si lavora il cappello
Punti, tecniche e abbreviazioni:
Aum = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir, la seconda a dir ritorto
Cresta legaccio = 2 ferri a dir
DL = dir del lav
RL = rov del lavoro
Accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente, accavallare la maglia passata
sulla maglia lavorata (1m diminuita)
Accav doppio= passare un maglia senza lavorarla, lavorare 2 ins a dir, accavallare la maglia passata sulla
maglia ottenuta dal 2 ins a dir
2ins = 2 ins a diritto
2ins rov = 2 ina a rovescio
Avvio provvisorio a uncinetto:
Si realizza una catenella usando un uncinetto grosso in modo che le catenelle siano piuttosto larghe usando
un filato di scarto di colore in contrasto, lunga circa 10 maglie in più di quelle che ci serviranno.
Si gira la catenella sul rovescio e con la punta del ferro e il filato che si userà per il lavoro si riprendono le
maglie necessarie.
La catenella sarà disfata in un attimo quando dovrete riprendere le maglie.
http://purlbee.com/provisional-cast-on-tutorial/
http://www.tricotting.com/1/post/2012/10/avvio-delle-maglie.html

ISTRUZIONI:
Si inizia lavorando il bordo a foglie:
Avviare 8 maglie con l’avvio provvisorio, e iniziare il punto traforato a foglie ( tratto dal libro Barbara
Walkers "A Second Treasury of Knitting Patterns", p357):

F 1 (DL): 5dir, gett, 1 dir, gett, 2dir.
F 2: 6rov, aum, 3dir.
F 3: 4dir, 1rov, 2dir, gett, 1 dir, gett, 3dir.
F 4: 8rov, aum, 4dir.
F 5: 4dir, 2rov, 3dir, gett, 1 dir, gett, 4dir.
F 6: 10 rov, aum, 5dir.
F 7: 4dir, 3rov, 4dir, gett, 1 dir, gett, 5dir.
F 8: 12rov, aum, 6dir.
F 9: 4dir, 4rov, accav, 7dir, 2ins, 1 dir.
F 10: 10 rov, aum, 7dir.
F 11: 4dir, 5rov, accav, 5dir, 2ins, 1 dir.
F 12: 8rov, aum, 2dir, 1rov, 5dir.
F 13: 4dir, 1rov, 1 dir, 4rov, accav, 3dir, 2ins, 1 dir.
F 14: 6rov, aum, 3dir, 1rov, 5dir.
F 15: 4dir, 1rov, 1 dir, 5rov, accav, 1 dir, 2ins, 1 dir.
F 16: 4rov, aum, 4dir, 1rov, 5dir.
F 17: 4dir, 1rov, 1 dir, 6rov, accav doppio, 1 dir.
F 18: 2ins rov, chiudere le prossime 5 maglie (facendo 2ins rov, sulle prime 2 maglie delle 5 che si devono
chiudere), 3rov, 4 dir
Ripetere da F1 a F18 ancora 6 volte (7 ripetizioni in totale)
Passare le maglie su una spilla, NON TAGLIARE IL FILO
Cucire in tondo il bordo usando il punto maglia invisibile
Sul RL del bordo (cioè con il rovescio rivolto verso di voi) riprendere 96 maglie (circa 3 maglie ogni 4 ferri a
legaccio - 2 creste legaccio)
Unire il lavoro in tondo, inserire un M per segnare l’inizio del giro e lavorare a maglia rasata rovescia in
tondo per 8 giri.
Continuare a maglia rasata diritta in tondo fino a 8 cm misurando dalla ripresa delle maglie sul bordo.
(bordo escluso)
Iniziare le diminuzioni:
giro 1: *14dir, 2 ins*, rip da *a* per tutto il giro.
giro 2: dir
F 3: * 13dir, 2 ins*, rip da *a* per tutto il giro.
giro 4: dir
F 5: *12dir, 2 ins*, rip da *a* per tutto il giro.
giro 6: dir
Continuare a diminuire in questo modo fino ad avere 48 maglie
Quindi diminuire ogni giro nel modo seguente:
giro 1 :*6dir,2ins*, rip da *a* per tutto il giro.
giro 2: * 5dir, 2 ins*, rip da *a* per tutto il giro.
Continuare in questo modo fino ad avere 6 maglie.
Tagliare il filo, infilare l’ago da lana e con questo passare fra le maglie rimaste, stringere e fissare sul RL con
punti nascosti.

