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Cappellino Fiocco ai Ferri lineari 
 
Misure: 0-3 (4-12) mesi (1-3) (3-10) anni 
Livello Difficoltà: Medio/Facile 
Ferri: 4 mm lineari  
Materiale: 1 Contagiri, 1 Ago da Lana per le 
cuciture.  
Filato: Fiocco di Filati Discount: 100% 
Cotone – Colori: Multicolor Azzurro/Lilla e 
Giada 
Quanto cotone mi serve?  
 Circa 20 gr 
Tensione del lavoro: 18 maglie per 20 giri 
(misurata sul punto traforato) = 10x10 cm 

Abbreviazioni utilizzate: 
Dr – Dritto 
Rv – Rovescio 
Acc2 – Accavallato su 2 punti = 3 Dr + 
Accavallo il primo Dr lavorato sul ferro 
destro sopra gli altri 2 Dr facendolo 
cadere davanti alla punta del ferro 
destro. 
Gt – Gettato. Si passa il filo sotto il ferro 
destro e lo portiamo verso di noi. Poi lo 
riportiamo dietro facendolo passare sopra il 
ferro. 
§ - Marcapunti 

 
Trovi anche il tutorial video sul mio canale youtube o su     www.lacasettadilucia.it 
 

Note sul modello: 
 

• Ho utilizzato 2 colori diversi per riprendere i colori delle scarpine. Lo sfumato l’ho utilizzato per il 
bordo e vi sconsiglio di utilizzarlo per il corpo in quanto i punti lavorati come questo rendono meglio 
su una tinta unita. 

• Le taglie 4-12 mesi, 1-3 e 3-10 anni le trovate tra parentesi. 
• Il punto fantasia si lavora su un multiplo di 3 maglie + 5 

 
 

Avvio Bordo – Maglia Legaccio - Sfumato 
Giro 1: Avviare 56 (62) (68) (74) Maglie con il colore sfumato 
Giri 2-8: Tutti Dr  
Giro 9: Tutti Rv 

http://www.lacasettadilucia.it/
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Corpo del Cappello – Punto Fantasia Traforato - Giada 
Adesso cambio colore ed utilizzo il color Giada che, essendo un tinta unita, metterà bene in evidenza l’effetto 
tridimensionale di questo bellissimo punto. 
Giro 1: 3 Dr + *1 Gt + Acc2*. Ripeto da *ad* per tutto il ferro e finisco con 2 Dr 
Giri 2 e 4: Lavoro tutte le maglie a Rv 
Giro 3: 2 Dr + *Acc2 + 1 Gt*. Ripeto da *ad* per tutto il ferro e finisco con 3 Dr 
Ripeto questi 4 giri fino al Giro 24 (36) (48) (56) facendo bene attenzione a non sbagliare la ripetizione del motivo. 

 
Diminuzioni finali 
Giro 1: 3 Dr + per tutto il giro Acc2 (non fate i Gt) e finisco con 2 Dr = 39 (43) (47) (51) maglie 
Giri 2, 4 e 6: Lavoro tutte le maglie a Rv 
Giro 3: 2 Dr + per tutto il giro Acc2 e finisco con 1 (2)(0)(1) Dr (non fate i Gt) = 27 (30) (32) (35) maglie 
Giro 5: 2 Dr + per tutto il giro Acc2 e finisco con 1 (1)(0)(0) Dr (non fate i Gt) = 19 (21) (22) (24) maglie 
Solo taglie (1-3) (3-10) anni 
Giro 7: 2 Dr + per tutto il giro Acc2 e finisco con -(-)(2)(1) Dr (non fate i Gt) = - (-) (16) (17) maglie 
Giro 8: Lavoro tutte le maglie a Rv 
(se ho sbagliato qualche conto… scusatemi. Alla fine del ferro comunque basterà lavorare a Dr le maglie rimaste quando 
non possono più essere raggruppate per 3) 
 
Adesso taglio un codino abbastanza lungo per fare la cucitura invisibile. Metto il filo su un ago da lana e lo passo dentro 
tutte le maglie rimaste in sospeso chiudendo in cerchio e stringendo bene con alcuni giri. 
Con lo stesso filo, cucio insieme i bordi del cappello con la cucitura invisibile (sul mio canale trovi il tutorial completo) 
 
 

Buon Lavoro!                  Lucia Innocenti      
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