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Cappello in cotone per bambini 
 
OCCORRENTE  
Uncinetto 4,5 mm 
1 gomitolo gemma 005 giallo sole 
1 gomitolo gemma 006 arancio 
1 gomitolo gemma 008 rosso 
1 gomitolo gemma 014 blu’ 
1 gomitolo gemma 015 turchese 
1 gomitolo gemma 018 verde 
 
PUNTI IMPIEGATI  
ED ABBREVIAZIONI 
Catenella (cat), maglia alta (ma), 
maglia bassa (mb), maglia 
bassissima (m.bss), aumenti (aum), 
diminuzioni (dim), giuntare (giunt), 
voltare il lavoro (volt) 
 
NOTE 
Per realizzare il nostro Cappellino, misurare la circonferenza della testa, nel mio caso 52cm che io ho 
raggiunto con 65 maglie alte. Per realizzare un cappello più grande o più piccolo, aumentare o diminuire in 
proporzione le maglie alte in base alla misura finale da raggiungere  
 
 
ESECUZIONE 
1° giro: prendere il gomitolo blu e fare un cerchio magico, in esso lavorare 2 cat, 13 ma e  1 m.bss  
2° giro: giunt. il rosso (FOTO 01),2 cat, 1 aum in ognuna delle 8 ma, 1 m.bss 
3° giro: giunt. il verde, 2 cat, ripetere la sequenza di 1 ma e 1 aum per tutto il giro, 1 mbss 
4° giro: giunt. il giallo, 2 cat, ripetere la sequenza di 2 ma ed 1 aum per tutto il giro, 1 m.bss 
5° giro: giunt. il turchese, 2 cat, ripetere la sequenza di 3ma e 1 aum per tutto il giro, 1 m.bss 
6° giro: giunt. l’arancio, 2 cat, fare un giro senza aumenti di 65 mb, 1 m.bss (la circonferenza di questo giro 
è di circa 42cm, 10cm meno di quella che devo raggiungere, questo perché’ il cotone tende a cedere un po’ 
ed è meglio che stia bene aderente che largo ) 
7 °giro: giunt. il blu, 2 cat, 65 ma, 1 mb.ss  
8° giro: giunt. il rosso, 2 cat, 65 ma, 1 m.bss 
9°giro: giunt. il verde, 2 cat, 65 ma, 1 m.bss 
10° giro: giunt. il giallo, 2 cat, 65 ma, 1 m.bss 
11° giro: giunt. il tuchese, 2 cat, 65 ma, 1 m.bss 
12° giro: giunt. l’arancio, 2 cat, 65 ma, 1 m.bss 
13° giro: giunt. il blu’, 2 cat,65 ma, 1 m.bss 
 
La Visiera 
La visiera va lavorata stretta e solo sull’asola interna, fare in modo che sia opposta e simmetrica alla 
chiusura dei giri. 
1° riga: prendere il rosso, 1 cat, 30 mb, 1 cat, volt 
2° riga: 2 mb, 1 aum, ripetere la sequenza per tutto il giro, negli ultimi 3 punti lavorare 3 mb, volt  
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3° riga: giunt. il verde,1 cat, 1 mb, 1 dim, 33 mb, 1 dim, 1 mb, 1 cat, volt 
4° riga: 1 mb, 1 dim, 31 mb, 1 dim, 1 mb, volt 
5° riga: giunt. il giallo, 1 cat, 1 mb, 1 dim, 29 mb, 1 dim, 1 mb, 1 cat, volt 
6° riga: 1 mb, 1 dim, 27 mb, 1 dim, 1 mb, volt 
7° riga: giunt. il turchese, 1 cat, 1 mb, 1 dim, 25 mb, 1 dim, 1 mb,1 cat, volt 
8° riga: 1 mb, 1 dim, 23 mb, 1 dim, 1 mb, volt 
9° riga: giunt. l’arancio, 1 cat, 1 mb, 1 dim, 21 mb, 1 dim, 1 mb, 1 cat, volt 
10° riga : 1 mb, 1 dim, 19 mb, 1 dim, 1 mb 
Tagliare tutti i fili e chiudere con nodini  
Adesso eseguire una visiera uguale sulle asole esterne. Tagliare i fili e nascondere le code 
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RIFINITURE, CUCITURE 
Bodino del Cappello 
Prendere il colore che preferite e fare un giro di mb partendo dal dietro del cappello  (FOTO 06) che oltre 
ad essere di rifinitura cucirà anche insieme le 2 visiere, Nel fare questo non lavorare la maglia che precede 
la visiera e quella che la succede 
 

 

 

 

 


