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Cappellino Neonato Baby Merino  
 

Misura: 0/3 (3/6) (7/12) mesi 
Livello Difficoltà: Basso 
Ferri Lineari: 3,5 mm (US size 4)  
Materiale: 1 Contagiri, 1 marcapunti 
Filato: Baby Merino Hobbii - colore  
Salvia Melangè (25) 
Quanta lana mi serve? 
25 gr circa (con 50 gr possiamo fare 
anche le scarpine o i guantini) 
Campione misure: 10 x 10 cm sono 24 
maglie x 44 giri 
Trovi anche il coordinato: 
Copertina 
Scarpine 
Guantini 

 

Abbreviazioni utilizzate: 
Dr - Dritto 
Rv - Rovescio 
2Mi – 2 Maglie chiuse insieme a dritto 
Ritorto 
Au – Aumento – alzo il filo orizzontale tra 
2 maglie, lo metto sul ferro sinistro e lo 
lavoro a dritto ritorto. 
§ - Marcapunti 

Trovi il mio video tutorial sulla mia pagina  
www.lacasettadilucia.it  

 

Descrizione: Ho realizzato questo kit neonato utilizzando punti molto semplici in modo da poter 
essere fatto anche da un principiante e soprattutto, per mettere in evidenza i cambi di colore del 
filato melangè. Anche questo cappellino infatti presenta dei semplicissimi giri a dritto e a rovescio 
e riprende la lavorazione in diagonale della copertina. 
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Note sul modello: 

● Il cappellino e lavorato con ferri lineari e viene chiuso con la cucitura finale invisibile. 

● Ho messo un bottoncino sul bordo in basso come decorazione che può essere sostituito da 
un fiocchino di raso o da un pon pon sulla punta. 

● La misura delle maglie di avvio non corrisponde all’altezza del cappellino in quanto lavoreremo 
in diagonale. Ci renderemo conto della reale altezza del cappellino solo a fine lavoro. 

● Le misure 3/6 e 7/12 sono riportate fra parentesi. 

Misure:  
CD = 18 (20,5) (24) cm 
AD = 30 (35) (40) cm 
EF = 10 (12) (14) cm 

Avvio del lavoro (CD) 

Faccio un avvio provvisorio con una catenella a uncinetto e un filato che poi verrà eliminato. Vi 
consiglio di fare questa catenella di almeno 4 o 5 maglie in più rispetto alle maglie di avvio del lavoro 
per compensare eventuali errori. Taglio il filo e lego al codino finale delle catenelle, il filato 
principale del lavoro. E’ importante legarli insieme con un nodo che poi disfaremo alla fine in modo 
da recuperare con facilità tutte le maglie del lavoro. Lasciamo inoltre un codino abbastanza lungo 
del filato principale per cucire la punta del cappello alla fine del lavoro. Con il mio filato principale 
adesso entro nelle sbarrette orizzontali del rovescio delle catenelle (se non sapete come fare un 
avvio provvisorio vi consiglio il mio video tutorial a questo link https://youtu.be/FYQrSvuGJE8 ) e 
carico sul ferro 46 (52) (60) maglie.  
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Giro 1: Tutti Rv  
Giro 2:  2 Mi,  tutti Dr fino a 6 (7) (8) maglie dalla fine, Au, metto il § e finisco con tutti Dr 
Giro 3: Tutti Rv  

Corpo del Cappellino 

Attenzione: Ogni giro sul Dr del lavoro inizia con una diminuzione e finisce con un aumento prima 
del marcapunti. In questo modo dovremo avere sempre lo stesso numero di maglie su ogni giro, 
dall’inizio alla fine del lavoro. Inoltre il bordo in basso sarà sempre uguale in quanto l’aumento verrà 
fatto prima del marcapunti lasciando sempre invariate le 6 (7) (8) maglie finali.   

Giro 1 (Dr del Lavoro): 2MI, Rv fino al §, Au (prima del §), 6 (7) (8) Dr fino alla fine del ferro 
Giro 2: 6 (7) (8) Rv §, Dr fino 2 maglie dalla fine del ferro, 2 Rv 
Giro 3: 2MI, Rv fino al §, Au (prima del §), 6 (7) (8) Dr fino alla fine del ferro  
Giro 4: Tutti Rv 
Giro 5: 2MI, Dr fino al §, Au (prima del §), 6 (7) (8) Dr fino alla fine del ferro  
Giro 6: Tutti Rv 
Giro 7: 2MI, Dr fino al §, Au (prima del §), 6 (7) (8) Dr fino alla fine del ferro  
Giro 8: Tutti Rv 

Con questo schema otterremo 3 Giri a Rv e 5 Giri a Dr sul Dritto del lavoro. 

Continuo a ripetere questi 8 giri fino ad una lunghezza (misuratela su AD) di circa 30 (35) (40) 
cm e finendo con il Giro 4 dello schema. 

Dovrebbe venire: 
11 volte lo schema completo + 6 Giri per la taglia 0/3 mesi 
13 volte lo schema completo + 6 Giri per la taglia 3/6 mesi 
15 volte lo schema completo + 6 Giri per la taglia 7/12 mesi 

Chiusura invisibile con ago del lato del Cappellino 
(trovate il mio video a questo link) 

Adesso lascio l’ultimo giro sul ferro e recupero tutte le maglie dell’avvio provvisorio mettendole 
sull’altro ferro in modo che le punte siano sullo stesso lato (se utilizzate ferri lineari, quando le 
recuperate saranno al contrario e dovrete passarle su un altro ferro in modo da metterle nella 
posizione giusta per essere lavorate). 
Prendiamo il ferro con il filo in modo che sia davanti a noi con il dritto del lavoro verso di noi. 
Posizioniamo l’altro ferro (quello con le maglie recuperate) dietro. Avremo le punte di entrambi i 
ferri verso destra e il dritto del lavoro all’esterno. 
Tagliamo il filo lasciando un codino abbastanza lungo per cucire tutto il fianco, infiliamo un ago da 
lana  e facciamo in questo modo: 
– Entro nella prima maglia del ferro davanti da Destra verso Sinistra e tiro il filo verso di me 
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– Passo con l’ago davanti questa prima maglia ed entro nella prima maglia del ferro dietro come 
per fare un Dr. 
- Sempre passando il filo davanti ai ferri, entro nella prima maglia del ferro davanti come per 
fare un Dr e la scarico dal ferro. 
Adesso ripeterò sempre i 4 passaggi seguenti: 
1 - Entro nella prima maglia davanti da Destra a Sinistra 
2 – Entro nella prima maglia dietro da Destra a Sinistra e la scarico 
3 – Entro nella prima maglia dietro come per fare un Dr 
4 – Entro nella prima maglia davanti come per fare un Dr e la scarico. 
Ripetiamo fino ad esaurire tutte le maglie, tagliamo il filo e lo nascondiamo. 

Chiusura della punta del Cappellino 
Adesso infiliamo sull’ago il codino di inizio lavoro e, con il dritto del lavoro all’esterno, entriamo su 
tutte le maglie laterali dei giri a rovescio in senso circolare.  
Finito il giro, tiriamo forte il filo e giriamo il cappellino con il rovescio all’esterno in modo da 
stringere bene queste maglie e nascondere il filo sul rovescio del lavoro. Facciamo qualche altro 
giro di queste maglie anche cambiando direzione in modo che siano ben strette. Fermiamo bene il 
filo e lo nascondiamo. La punta del cappellino sarà bella pulita e ordinata e può essere lasciata in 
questo modo o arricchita con un pon pon. 

Decorazione 
Io ho decorato il cappellino con lo stesso bottoncino che ho utilizzato sulle scarpine cucendolo su 
una parte del bordo in basso. Viene molto bello anche con un pon pon sulla punta. 

Vi assicuro che è semplicissima e velocissima da fare. Sicuramente più difficile da spiegare che 
da realizzare. Vi consiglio di guardare il mio tutorial video con la spiegazione completa. 

Buon Lavoro!  

 


