Occorrente:
1 matassa di filato Spud & Chloe™
Sweater (100m x 146 gr) colore
naturale
Gioco di ferri 4,5 mm o misura adatta
ad ottenere il campione indicato
4 marcatori (3 di un colore e 1 diverso)
Ago da lana
Campione 10x10cm: 18 m x 24 ferri a
maglia rasata
Taglie:0-6 mesi [6-12 mesi, 2-3 anni, 45 anni, 6-7 anni]
Misure finite:
Circ testa: 36(40,5-45-47,5-49,5) cm

http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/earflap-hat-29
http://www.ravelry.com/designers/jan
e-richmond
http://www.petitepurls.com/basics/b_
earflap.html

» photos: Brandy Fortune

EARFLAP HAT by Jane Richmond
Mia figlia ha la pelle chiara e capelli biondo rossicci. E’ stata una di quelle adorabili bimbe con la testa senza
capelli fino a due anni.
A causa di questo, sono stata sempre molto attenta che portasse il cappello, per proteggere la pelle
delicata della testa.
Preferisco i cappelli con il paraorecchie, tengono riparate le orecchie e sono facili da legare.
Nel mio lavoro di designer di maglia, mi capita spesso di progettare capi , e questo progetto Basics
Collection mi ha molto stimolata.
Si trattava di progettare capi particolari, dal design intelligente, ma semplici come una tela bianca, da
realizzare pari pari ma che ognuno di voi potesse anche impreziosire e modificare a seconda del proprio
gusto e della propria fantasia.
Il cappello è lavorato top down, avviando sul gioco di ferri 2 maglie per ferro e aumentando per formare la
cupola del cappello.
La lavorazione con il gioco di ferri può risultare un po’ difficoltosa all’inizio, ma poi diventa più facile, si
raccomanda di prendere un po’ di pratica con questo tipo di lavorazione prima di iniziare il lavoro.
Punti tecniche e abbreviaz:
RL = rov del lavoro
DL = dir del lavoro
M = marcatore

IM = inserire M
PM = passare M
aum = lavorare la maglie due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una
seconda volta a dir ritorto
aum interc = aumento intercalare – con la punta del ferro sinistro sollevare il filo fra le due maglie e
lavorarlo a dir ritorto
dir rit= lavorare la maglia a dir prendendo il filo dietro
ISTRUZIONI
Cupola del cappello
Avviare 8 maglie, e dividerle sui 4 ferri (2 maglie per ogni ferro).
Unire in tondo il lavoro.
Giro1 = aum in ogni maglia (16m)
Giro2 = 2 dir, IM di colore diverso dagli altri, (4 dir, IM) x 3 volte, 2 dir
Giro3= aumenti – (dir fino al M, aum interc, PM,1 dir, aum interc) x 4 volte, dir fino alla fine del giro (24 m)
Giro 4= dir
Ripetere Giro3&4 per 5[6, 7, 7, 8] volte: 64[72, 80, 80, 88] maglie
Solo per taglia 4-5 anni
Lavorare ancora un giro di aumenti nel modo seguente:
(dir fino al M, aum interc, PM) x 4 volte, dir fino alla fine del giro (84m)
Per tutte le taglie
Togliere il M di colore diverso, continuare a maglia rasata in tondo fino a 12,7(13,5-14,5-16-16,5) cm
dall’inizio del lavoro
Prossimo giro: Chiudere 28[32, 38, 40, 42] maglie, dir fino alla fine del giro, riprendere e lavorare a dir 1
maglia dal bordo - 37[41, 43, 45, 47]m
Da questo punto si lavora in piano, per un bordo più ordinato, passare sempre senza lavorare la prima
maglia del ferro
Prossimo ferro RL =2 ins a rov, rov fino alla fine del ferro - 36[40, 42, 44, 46] m
Prossimo ferro= 11[12, 13, 13, 14]dir, chiudere le prossime 14[16, 16, 18, 18] m, sts 10[11, 12, 12, 13] dir.

Orecchia destra
* F 1: 11[12, 13, 13, 14] rov
F 2: dir
F 3: rov
Ripetere F2 e F3 ancora per 1[1, 2, 2, 2]volte.
Prossimo ferro: 2ins ritorto 7[8, 9, 9, 10] dir, 2 ins - 9[10, 11, 11, 12] m
Prossimo ferro: 2ins rov, 5[6, 7, 7, 8] rov, 2 ins rov - 7[8, 9, 9, 10] m
Prossimo ferro: 2ins ritorto, 3[4, 5, 5, 6] dir, 2ins - 5[6, 7, 7, 8] m
Prossimo ferro: 2ins rov, 1[2, 3, 3, 4] rov, 2 ins rov - 3[4, 5, 5, 6] m
Chiudere le maglie*
Orecchia sinistra
Sul RL, attaccare il filo alle restanti 11[12, 13, 13, 14]m e ripetere dal punto * a * .
FINITURE
Passare a rov I fili di giunta.

Nappe , pom pom e cordoncini
Tagliare 12 fili lunghi 1m l’uno. Con questi fili piegati in due realizzare la treccia che servirà come nastro per
legare il cappello, Cucirlo al copri orecchia.
Per il pom-pom, vi spiego il mio metodo, ma potete realizzarlo come più vi aggrada:
avvolgere 200 volte (mi piace il pom pom molto grosso) sulle 4 dita del palmo della mano sinistra, tagliate il
filo lasciandolo piuttosto lungo, togliere la lana avvolta dalla mano sinistra e legarla a metà molto
strettamente.
Tagliate i fili sull’esterno, allargate e modellate il pom pom, quindi cucitelo sulla sommità del cappello.
http://www.youtube.com/watch?v=9kAsGImDaV0&feature=player_embedded
video tutorial per realizzare il pom pom

