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Cappello e Mascherina Multicolor per Bimbi  

Misure: 2/3 (4/10) (11/15) anni 
Livello Difficoltà: Facile 
Ferri: 8 mm (US size 11)  
Materiale: 1 Contagiri, 6 (7) marcapunti, 2 
Bottoni e 1 Ago da Lana per cucire. 
Filato: Norvegia: 50% Lana + 50% Acrilico 
Colore n. 25 
Quanta lana mi serve? 100 Gr 
Tensione del lavoro: 10 maglie per 20 giri = 
10x10 cm 

Abbreviazioni utilizzate: 
Dr – Dritto 
Rv - Rovescio 
2Mi – 2 Maglie chiuse insieme a Dr sul dritto 
del lavoro o a Rv sul rovescio del lavoro. 
Acc – Accavallato. Prendo la seconda maglia 
sul ferro destro e la faccio cadere davanti 
alla punta del ferro passando sopra la prima 
maglia. 
Gt – Gettato – facciamo passare il filo da 

sotto il ferro destro, verso di noi e lo 
riportiamo dietro passando sopra il ferro. Poi 
continuiamo la normale lavorazione. 
MP – Maglia Passata – Si prende una maglia 
come per lavorare un rovescio e si passa sul 
ferro destro senza lavorarla. Il filo verso di 
noi 
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. 

PD – Punto Double Face – Utilizzo questa 
abbreviazione dove faremo le diminuzioni in 
quanto nei giri pari, bisogna lavorare sempre i 
rovesci sopra la colonna con tutti Rv. 

§ - Marcapunti 

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

• E’ un modello davvero facilissimo e veloce da fare. Si più lavorare sia in lineare che in circolare. Si 
parte dal fondo e all’altezza richiesta si fanno delle diminuzioni sui giri a dritto e a rovescio. 

• Una volta finito il lavoro rimarranno da chiudere solo le maglie della punta per la lavorazione in 
circolare. Le maglie della punta + il fianco per il lavoro in lineare. 

• Le misure (4/10) (11/15) anni le trovate tra parentesi. 
• La mascherina si lavora separatamente e può essere utilizzata attaccandola a 2 bottoni. 

http://www.lacasettadilucia.it/
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• Ci tengo a sottolineare che la mascherina realizzata ai ferri, è un ottimo riparo contro il freddo ma 
non ripara dai batteri. In questo periodo di Covid, vi consiglio quindi di attaccare una mascherina 
chirurgica, sotto la mascherina di lana con 2 spille da balia ai lati. Quando poi la indosserete potete 
far passare gli elastici dietro le orecchie per indossarla in modo corretto. 

• Vi consiglio inoltre di fare un punto di ripristino alla fine dell’ultimo giro a FA in modo da poter disfare 
la mascherina nel caso vi sembrasse troppo corta una volta finita. In questo modo potrete disfare il 
lavoro e recuperare facilmente le maglie per fare ancora alcuni giri di FA fino all’altezza desiderata. 
 

 
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. 
 
Punto Double Face:  
Questo è un punto semplicissimo ma è importante imparare a riconoscere le maglie perché, per ogni 
ripetizione (quando lavoriamo i FA cambia il numero di maglie da lavorare) dobbiamo saper fare 
correttamente i giri a rovescio. Mentre i giri a dritto saranno sempre fatti da tutte le maglie lavorate a 
Dr, i giri a rovescio saranno fatti da 1 Dr e 1 Rv ripetuti per tutto il ferro. E’ importantissimo però fare 
sempre i Rv sopra i Rv fatti nel giro a rovescio precedente perché altrimenti non avremo l’effetto di questo 
punto. Fate quindi sempre molta attenzione e controllate spesso che sul dritto del lavoro vi si formi una 
colonna uniforme a Dr e una costolina leggermente incavata formata da Dr e Rv tra ogni colonna di Dr. 
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Cappello: 
Lavorazione in Circolare 

• Avvio 36 (42) (48) maglie, chiudo il lavoro in circolare accavallando l’ultima maglia caricata con la prima. 
Metto un marcapunti al centro di queste 2 maglie per l'inizio giro e lavoro il punto Double Face: 

• Giri dispari (dritto del lavoro) Tutti Dr 
• Giri Pari (rovescio del lavoro) 1 Dr e 1 Rv (fate attenzione a non sbagliare questi due punti, andranno fatti 

sempre sulle stesse maglie) 
• Continuo per un totale di 24 (28) (32) giri a punto Double Face. Sul Dritto del lavoro si dovranno vedere 

delle colonne di Dritti separate da colonne a grana di riso. 
• Adesso devo essere ad un'altezza totale di 12 (15) (16) cm  
• A questo punto lavorerò in questo modo: (Vi consiglio di mettere dei marcapunti come indicato in modo da 

dividere gli spicchi e lavorare tutto a Dr fino a 2 maglie prima del marcapunti dove facciamo la diminuzione) 
• Giro 1 – *4 Dr + 2 MI + §* e ripeto questo motivo per un totale di 6 (7) (8) volte. = 30 (35) (40) Maglie 
• Giro 2 - *3 PD + 2 MI + §* x 6 (7) (8) volte = 24 (28) (32) Maglie 
• Giro 3 - *2 Dr + 2 MI + §* x 6 (7) (8) volte = 18 (21) (24) Maglie 
• Giro 4 - *1 PD + 2 MI + §* x 6 (7) (8) volte = 12 (14) (16) Maglie 
• Giro 5 - *2 MI + §* x 6 (7) (8) volte = 6 (7) (8) Maglie 
• A questo punto taglio il filo e lo faccio passare alcune volte con un ago da lana, dentro le maglie rimaste in 

modo da stringere e chiudere la punta. 

Lavorazione in Lineare 

• Avvio 38 (44) (50) maglie e lavoro 1 maglia di Vivagno su ogni lato (1Dr) + il punto Double Face: 
• Giri dispari (dritto del lavoro) Tutti Dr 
• Giri Pari (rovescio del lavoro) 1 Rv + ripeto *1 Dr e 1 Rv* e finisco sempre con 1 Rv (fate attenzione a non 

sbagliare questi punti, i rovesci andranno fatti sempre sulle stesse maglie) 
• Continuo per un totale di 24 (28) (32) giri a punto Double Face. Sul Dritto del lavoro si dovranno vedere 

delle colonne di Dritti separate da colonne a grana di riso. 
• Adesso devo essere ad un'altezza totale di 12 (15) (16) cm  
• A questo punto lavorerò in questo modo: (Vi consiglio di mettere dei marcapunti come indicato in modo da 

dividere gli spicchi e lavorare 2Mi prima del marcapunti sul dritto del lavoro e 2Mi subito dopo il 
marcapunti sul Rv del lavoro). 

• Giro 1 – 1Dr + *4 Dr + 2 MI + §* ripeto questo motivo per un totale di 6 (7) (8) volte e finisco con 1 Dr = 
32 (37) (42) Maglie 

• Giro 2 – 1 Rv + *§ + 2 MI + 3 PD* x 6 (7) (8) volte e finisco con 1 Rv = 26 (30) (34) Maglie 
• Giro 3 - 1Dr + *2 Dr + 2 MI + §* x 6 (7) (8) volte + 1 Dr = 20 (23) (26) Maglie 
• Giro 4 - 1 Rv + *§ + 2 MI + 1 PD*x 6 (7) (8) volte + 1 Rv = 14 (16) (18) Maglie 
• Giro 5 - 1Dr + *2 MI + §* x 6 (7) (8) volte + 1 Dr = 8 (9) (10) Maglie 
• A questo punto taglio il filo abbastanza lungo per cucire anche il fianco. Lo faccio passare alcune volte con 

un ago da lana, dentro le maglie rimaste in modo da stringere e chiudere la punta e poi cucio il fianco. 

Mascherina 
Avvio 22 (24) (26) maglie 
Giro 1: Tutti Dr 
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Giro 2: 2 Rv + *1Dr + 1 Rv* ripeto fino a 2 maglie dalla fine + 2 Rv 
Giro 3: 1 Dr + 2MI + 1 Gt + Tutti Dr fino a 3 Maglie dalla fine + 1 Gt + 2MI + 1 Dr 
Giro 4: 2 Rv + *1Dr + 1 Rv* ripeto fino a 2 maglie dalla fine + 2 Rv 
Giro 5: Tutti Dr fino a 4 maglie dalla fine + Fa 
Giro 6: *1Dr + 1 Rv* ripeto fino a 4 maglie dalla fine + Fa (= 1 MD su ciascun lato) 
Giro 7: Tutti Dr fino ad 1 maglia prima della MD + Fa 
Giro 8: *1Rv + 1 Dr* fino ad 1 maglia prima della MD + Fa (= 2 MD su ciascun lato) 
Giri 9-12: Ripeto i giri 7 e 8 in modo da ottenere 4 MD su ciascun lato 
Giro 13: Tutti Dr anche sulle 4 MD + Fa sulla successiva 
Giro 14: *1Dr + 1 Rv* ripeto anche sulle 4 MD + Fa sulla successiva (= 1 MD su ciascun lato) 
 
Solo per la taglia 11/15 
Giro 15: Tutti Dr fino ad 1 maglia prima della MD + Fa 
Giro 16: *1Rv + 1 Dr* fino ad 1 maglia prima della MD + Fa (= 2 MD su ciascun lato) 
Adesso metto un Marcapunti (§) al centro della mascherina. 
Giro 15 (15) (17): Tutti Dr fino a 3 maglie prima del § + 1 Acc + 3 Dr + 2 Mi + Tutti Dr fino alla fine del 
ferro (recupero tutte le maglie) 
Giro 16 (16) (18): 2 Rv + *1Dr + 1 Rv* ripeto fino a 2 maglie dalla fine + 2 Rv 
Giro 17 (17) (19): 1 Mp + 1 Acc + ripeto *1 Dr + 1 Acc* fino a chiudere tutte le maglie. 
 
Rifiniture 
Adesso rimane solo da nascondere i fili e attaccare i bottoni sul cappello. 
I bottoni vanno attaccati a metà cappello ma vi consiglio di indossare prima il cappello e attaccarci la mascherina con 2 
spille in modo da trovare il punto giusto a seconda delle vostre misure. Se non potete farlo, vi consiglio di non attaccarli 
esattamente a metà ma di lasciare una metà leggermente più stretta e una più larga in modo da adattarlo in seguito. 
Spero vi piaccia… mandatemi le foto sulla mia pagina Facebook che le pubblico volentieri! 

 

Buon lavoro! 
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