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Cappello Sfumato ai Ferri Accorciati

Misure: Donna + (neonato) +  
(1-3), (3-10), (10-14) anni 
Livello Difficoltà: Facile/Medio 
Ferri: 5,5 mm (US size 9)  
Materiale: 1 Contagiri,  1 Uncinetto n. 5,5 
per il fiore, 1 Ago da lana per le cuciture 
Filato: Baby Campolmi: 100% Lana Merinos 
Irrestringibile - colori: Viola (633), Glicine 
(640) e Lilla (605) – Gomitoli da 50 Gr 
Purtroppo non posso darvi indicazioni sul filato 
sfumato perché si tratta di una vecchia rocca 
che avevo in casa e della quale non conosco la 
provenienza. 
Quanta lana mi serve? 70 gr per le taglie 
donna compreso il fiore! Meno per le taglia da 
bambina. 
Tensione del lavoro: 22 maglie per 26 giri 
= 10x10 cm maglia a coste 1/1 

Abbreviazioni utilizzate: 
Dr – Dritto 
Rv – Rovescio 
FA – Ferro Accorciato – Potete utilizzare la 
tecnica che preferite, sulla mia pagina trovate 
tutte le spiegazioni. In questo schema ho 
utilizzato la tecnica della Maglia Ombra. 
MD – Maglia Doppia – La maglia “ombra” 
formata da 2 capi che si forma con il ferro 
accorciato e che va considerata come una 
normale maglia singola. 
 

 

 

 
Trovi anche la spiegazione video sul mio canale youtube o su     www.lacasettadilucia.it 
 

Note sul modello: 
 

• E’ un modello davvero facile, veloce e divertente da fare. Si crea la base a maglia a coste 1/1 e poi si 
lavora con metà delle maglie e i ferri accorciati, tutta la parte sopra che poi attaccheremo con una 
cucitura invisibile all’altra metà delle maglie della base. 

• Le misure (neonato) + (1-3), (3-10), (10-14) anni le trovate tra parentesi. 
• Lo lavoro con 2 fili in modo da poter fare le sfumature di colore. Se non vi interessa, potete lavorarlo 

con un filato adatto ai ferri n. 5,5. 
 

http://www.lacasettadilucia.it/
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Ferri Accorciati con Maglia Ombra:  
Vi consiglio di guardare il video sulla mia pagina in quanto è più semplice da far vedere che da spiegare. 
 
FA sul Dritto: Si lavora normalmente il dritto fino al punto indicato dallo schema per il ferro accorciato. A 
questo punto entriamo con la punta del ferro destro sulla costolina destra della maglia sotto quella sul 
ferro. Tiriamo su questa maglia e la mettiamo sul ferro sinistro. Entriamo in questa maglia appena caricata 
e la lavoriamo normalmente a dritto. Ripassiamo questa maglia appena lavorata sul ferro sinistro in modo 
che dalla maglia del giro precedente escano 2 fili a formare la Maglia Doppia. Giriamo il lavoro. 
 
FA sul Rovescio: Si lavora normalmente il rovescio fino al punto indicato dallo schema per il ferro 
accorciato. A questo punto passiamo la maglia successiva sul ferro destro senza lavorarla. Con il filo verso 
di noi, entriamo con la punta del ferro, nella costolina sinistra della maglia del giro precedente che chiude 
questa maglia. La carichiamo sul ferro sinistro e la lavoriamo normalmente a rovescio. Avremo ancora una 
volta, una maglia di 2 capi che esce dalla maglia del giro precedente. La nostra Maglia Doppia. La ripassiamo 
sul ferro sinistro e giriamo il lavoro. 
 
Misure circonferenza del cappello a coste 1/1 da prendersi in modo morbido e senza tirare le maglie:  
Donna = circa 44 cm  
Neonato = circa 20 cm 
1-3 anni = circa 30 cm 
3-10 anni = circa 38 
10-14 anni = circa 42 
 
Alternare i colori: 
Vi consiglio come alternare i colori in base alle varie misure della base ed utilizzando 3 colori diversi da 
lavorare a 2 capi. I numeri seguenti si riferiscono al numero di giri da fare con ciascun colore. 
Base: 4 (2) (2) (3) (3) Viola, 3 (1) (2) (2) (3) Viola e Glicine, 3 (1) (2) (3) (3) Glicine, 3 (1) (2) (2) (3) Glicine e 
Lilla, 3 (1) (2) (2) (2) Lilla 
Cupolina: tutte le taglie uguali. Cambiate sempre colore all’inizio del giro 12.  
I seguenti numeri si riferiscono al n. della ripetizione completa dei 12 giri. 
1 – Lilla    2 – Lilla e Glicine    3 – Glicine    4 – Glicine e Viola    5 – Viola    6 – Viola e Glicine    7 – Glicine 
8 – Glicine e Lilla.   
Faccio poi i primi 4 giri della nuova ripetizione con il Lilla. 
 
Base 
Avviare 84 (40) (50) (72) (80) Maglie. (se lavorate in lineare aggiungete 2 maglie per le cuciture) 
 
Lavorazione Circolare: 
Giro 1 (Dritto del lavoro): chiudo in circolare il lavoro e ripeto *1Dr + 1Rv* per tutto il ferro. 
Ripeto sempre il Giro 1 per 16 (6) (10) (12) (14) giri totali. 
 
Lavorazione Lineare: 
Giro 1 (Dritto del lavoro): 1 Dr di Vivagno + *1Dr + 1Rv* per tutto il ferro e finisco con 1Dr di vivagno 
Giro 2 (Rovescio del lavoro): 1 Rv di Vivagno + *1Dr + 1Rv* per tutto il ferro e finisco con 1Rv di vivagno 
Ripeto questi 2 giri per 16 (6) (10) (12) (14) giri totali. 
Alla fine della lavorazione del bordo, cuciamo insieme i due lati del cappello in modo da avere la base chiusa a cerchio e 
rimanere con 84 (40) (50) (72) (80) Maglie da lavorare.  
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Cupolina 

Con un pezzo di filato di scarto (o se preferite un cavo ausiliario) e un ago da lana, entro dentro metà delle maglie 
scaricandole dal ferro e lasciandole in sospeso. Prendete ogni maglia come per lavorarla a rovescio in modo da non 
girarle ed averle pronte per quando le recupereremo con la cucitura invisibile. 
Giro il lavoro e mi troverò sul rovescio. 
Lavorerò quindi in giri di andata e ritorno (no circolare) 42 (20) (25) (36) (40) Maglie. 
Giro 1 (Rovescio del lavoro): Tutti Dr fino alla fine del ferro. (0 + 0 MD) 
Giro 2 (Dritto del lavoro): 1 Mp + tutti Rv fino a 2 maglie prima della fine del ferro + 1 FA – Giro il lavoro (1 + 0 MD) 
Giro 3: tutti Dr fino a 2 maglie prima della fine del ferro + 1 FA – Giro il lavoro (1 + 1 MD) 
Giro 4: tutti Rv fino a 1 maglia prima della MD + 1 FA – Giro il lavoro (2 + 1 MD) 
(Questi primi 4 giri formeranno una lavorazione a rovescio sul dritto del lavoro) 
Giro 5: tutti Rv fino a 1 maglia prima della MD + 1 FA – Giro il lavoro (2 + 2 MD) 
Giro 6: tutti Dr fino a 1 maglia prima della MD + 1 FA – Giro il lavoro (3 + 2 MD) 
Giro 7: tutti Rv fino a 1 maglia prima della MD + 1 FA – Giro il lavoro (3 + 3 MD) 
Giro 8: tutti Dr fino a 1 maglia prima della MD + 1 FA – Giro il lavoro (4 + 3 MD) 
Giro 9: tutti Rv fino a 1 maglia prima della MD + 1 FA – Giro il lavoro (4 + 4 MD) 
Giro 10: tutti Dr fino a 1 maglia prima della MD + 1 FA – Giro il lavoro (5 + 4 MD) 
Giro 11: tutti Rv fino a 1 maglia prima della MD + 1 FA – Giro il lavoro (5 + 5 MD) 
Giro 12: tutti Dr fino alla fine del ferro, recuperando anche le MD e lavorandole come normali maglie singole. 
(questi 8 giri formeranno una lavorazione a dritto sul dritto del lavoro) (0 + 5 MD) 
 
Ricomincio dal Giro 1, recuperando anche le MD e lavorandole come normali maglie singole. 
Ripeto questi 12 giri per un totale di 8 volte. 
Dopo l’ottava ripetizione lavorerò gli ultimi 4 giri in questo modo: 
Giro 1: 1 Mp + tutti Dr fino alla fine del ferro. (0 + 0 MD) 
Giro 2: 1 Mp + tutti Rv fino a 2 maglie prima della fine del ferro + 1 FA – Giro il lavoro (1 + 0 MD) 
Giro 3: tutti Dr fino a 2 maglie prima della fine del ferro + 1 FA – Giro il lavoro (1 + 1 MD) 
Giro 4: tutti Rv fino alla fine del ferro  (0 + 1 MD) 

Taglio il filo lungo abbastanza per fare una cucitura invisibile a punto maglia (circa 3 volte la larghezza di questo lato 
da chiudere + 1 codino) 
 

Cucitura Invisibile (punto maglia)  
Con il dritto del lavoro verso di me e la punta del ferro e il filo alla mia destra, recupero con l’atro ferro tutte le maglie 
in sospeso. 
Entro da sinistra (sempre con il dritto verso di me) e vengo verso destra caricando tutte le maglie in sospeso in modo 
da ritrovarmi con le due punte dei ferri che guardano entrambe verso destra. 
A questo punto faccio la cucitura invisibile (punto maglia): sulla mia pagina trovi il video tutorial… è più facile da vedere 
che da spiegare…. 
 
Metto un ago da lana sul filo del lavoro ed entro nella prima maglia della base come per fare un rovescio e nella prima 
della cupolina come per fare un dritto. Faccio scorrere bene il filo e lo mantengo in tensione. 
Adesso ripeterò sempre i seguenti passaggi, facendo scorrere il filo in ogni maglia e mantenendo sempre la tensione del 
lavoro: 
1 – Entro nella prima maglia del ferro davanti (base del cappello) come per fare un dritto e lascio cadere la maglia 
2 – Entro nella prossima sempre davanti come per fare un rovescio e la lascio sul ferro. 
3 – Entro nella prima maglia del ferro dietro (cupolina) come per fare un rovescio e lascio cadere la maglia 
4 – Entro nella prossima maglia sempre dietro come per fare un dritto e la lascio sul ferro. 
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Ripetiamo sempre questi 4 passaggi fino ad esaurire tutte le maglie. Ricordiamoci di controllare, ogni volta che 
lasciamo cadere una maglia, che si sia formata una nuova maglia che unisce le due parti del lavoro senza essere né 
troppo larga né troppo stretta. 

Chiudere i lati della cupolina 
Sempre con il dritto del lavoro verso di noi, con un ago da lana e del filato di lavorazione, entriamo dentro le maglie 
iniziali dei vari giri di ferri accorciati. Cercate di farlo in modo da recuperare le maglie in modo pulito (potete entrare 
non proprio nella prima maglia di vivagno ma in quella dopo). Stringiamo bene il filo in modo da chiudere a cerchio queste 
maglie. Passiamo il filo sul rovescio e facciamo diversi giri con l’ago e il filo in modo da stringere bene queste maglie ed 
avere il bordo chiuso. Ripetiamo sull’altro lato.  

Adesso il cappello è praticamente finito, ci resta solo da nascondere 
i fili. Per arricchirlo, potete fare il vostro fiore preferito ad 
uncinetto ed attaccarlo su uno dei due lati chiusi (scegliete quello 
venuto peggio…) in modo da nascondere la cucitura laterale. 

Sulla mia pagina trovate il video del fiore che ho realizzato io e che 
ho poi arricchito con delle perline di cristallo al centro. 

 

             Buon Lavoro! 
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