0ccorrente:
1 gomitolo di filato Zara di Filatura di Crosa
(50grx125m)
1 gioco di feri 6 mm
Ferro circolare 3,75 mm con cavo da 40 cm
Ferro circolare da 6 mm
o misura adatta ad ottenere il campione
indicato
6 marcatori a spilla o spille da balia
1 marcatore ad anello
Ago da lana
Una palla o qualcosa di rotondo di diametro 6570 cm per bloccare il cappello ( io ho usato una
palla per bambini)
Campione: 4,25 m in 2,5 cm a maglia rasata
prima del bloccaggio (sono stati usati dei ferri +
grandi rispetto a quelli consigliati dal produttore
del filato per creare un traforo + grande) E’
necessario bloccare il cappello una volta
terminato.
http://www.ravelry.com/patterns/library/scallo
p-lace-hat
http://www.ravelry.com/designers/leahcoccari-swift

Scallop Lace Hat

di Leah Cocari-Swift

Punti e tecniche
Acc doppio centr = pass 2 m senza lavorarle prendendole insieme a dir, lavorare a dir la m seguente e
accavallare le due m passate sulla m lavorata
M = marcatore
Costa 2/2 = f1 :2 dir, 2 rov, f2 :lav le m come si presentano – rip sempre questi 2 ferri
Punto traforato:
giro 1 = *dir fino a 1 dal M, acc doppio centr* rip da *a* ancora 5 volte, terminare il giro (84m)
giro 2 = dir
giro 3 = come giro 1 (72m)
giro 4 = dir
giro 5 = come giro 1 (60m)
giro 6 = dir
giro7 = *(gett, 1 dir) ripetere fino a 1 m dal M, gett, acc doppio centr* rip da *a* ancora 5 volte, quindi
(gett, 1 dir) per 4 volte (96m)
giro 8 = dir
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Avviare 96 m sul ferro circolare più piccolo, unire il lavoro in tondo stando attente a non torcere le maglie.
Lavorare a costa 2/2 per 8 giri.
Cambiare con il ferro più grande impostando il lavoro nel modo seguente:
8 dir, *1 dir (marcare questa maglia con un marcatore o spilla da balia), 15 dir* rip da *a* ancora 4 volte, 1
dir (marcare questa maglia con un marcatore o spilla da balia), 8 dir (7 m prima della prima m evidenziata
dal M nel prossimo giro), inserire un M ad anello per segnare l’inizio del giro.
Lavorare il punto traforato , ripetendo da giro1 a giro8 per 4 volte.
Ripetere ancora una volta da giro1 a giro6 (60m)
Continuare il lavoro diminuendo come spiegato di seguito, passando il lavoro, se necessario, sul gioco di
ferri:
giro 1= come giro1 del punto traforato (48m)
giro 2 = dir
giro 3 = come giro 1 (36m)
giro 4 = dir
giro 5 = come giro 1 (24m)
giro 6 = dir
giro 7 = *acc doppio centr, 1 dir* rip da *a* per tutto il giro (12m)
giro 8 = 2 ins per tutto il giro (6m)
Tagliare il filo lasciando un capo piuttosto lungo, infilare l’ago e con questo passare dentro le 6 maglie
rimaste, stringere e fissare sul rov.
Lavare e bloccare il cappello su una palla di circonferenza di circa 66 cm in modo che il punto traforato si
allarghi.

Buon lavoro!

www.tricotting.com
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