
Quattro di denari
di Alice Twain

Questo cappello può essere indossato ripiegando il bordo a coste all’interno, creando
una calottina senza bordo apparente, oppure come slouch con il bordo dispiegato.
Quando indossato a calottina, il bordo crea un doppio strato che protegge le orecchie
dal freddo. Il cappello ha quindi due aspetti, uno più più morbido, quando indossato
spinto indietro sulla fronte, e uno attillato a calottina, ed è unisex. Quattro colonne di
trecce decorative a rombi ne percorrono i lati, nella corona queste trecce diventano
semplici coste convergenti tramite una serie di diminuzioni.



Materiali
● Nuovo Cedro (100% lana, 50 g = 100

m), 2 gom.
● Un ferro circolare lungo 40 cm e un

gioco di 5 ferri a due punte mis. 4,5
mm; un ferro circolare lungo 40 cm mis.
3,75 mm (usate i ferri che diano la
corretta tensione anche qualora non
corrispondano a quelli citati qui).

● Ferretto supplementare per trecce.
● 4 marcapunti ad anellino, uno dei quali

di aspetto diverso (segnerà l’inizio giro).
● Forbici e ago da lana.

Misure
● Bambino: circ. 43 cm, alt. tot. 27 cm,

bordo, 7 cm.
● Ragazzo/Donna S: circ. 46,5 cm, alt. tot.

28 cm, bordo, 7 cm.
● Donna L/Uomo S: circ. 50 cm, alt. tot.

29 cm, bordo, 7 cm.
● Uomo: circ. 54 cm, alt. tot. 31 cm,

bordo, 7 cm.

Taglie
Bambino (Ragazzo/Donna S, Donna

L/Uomo S, Uomo)

Tensione: 19 m e 28 f = 10 cm a m ras rov
in tondo.

Note
Per l’avvio scegliete un metodo elastico

ma non il tubolare. Il mio avvio preferito è

l’Old Norwegian (anche noto come Ger-
man Twisted, ne trovate numerosi tutorial
su You Tube).

In questo cappello ho usato l’aumento
invisibile di Elizabeth Zimmermann, che
consiste nell’avviare una maglia a nuovo
ben stretta nel punto designato con il
metodo a un solo capo; a scelta potete la-
vorare anche l’aumento intercalato (si
esegue lavorando a dritto ritorto nel filo
orizzontale tra le due maglie).



Istruzioni

Bordo
Avv 72 (80, 88, 96) m con il ferro più

grande, unite per la lavorazione in tondo
inserendo un anellino marcapunti tra la
prima e l’ultima maglia. Passate al ferro
più piccolo.

Lav a coste doppie (2 dir, 2 rov) per 20
giri. Lav 1 g a rov.

Passate di nuovo al ferro più grande.

Sezione principale del cappello
Giro d’impostazione: * 3 (4, 5, 6) rov, 1

aum, 5 rov, 1 aum, 2 dir, 2 rov, 2 dir, 1

aum, 5 rov, 1 aum, 3 (4, 5, 6) rov *, lav
da * a * per 4 v. Avrete 88 (96, 104, 112)
m tot.

Continuate la lavorazione come im-
postata, mantenendo lo sfondo a m ras rov
e lavorando le trecce come indicato dal
Grafico 1.

Per le taglie più piccola e più grande
iniziate la lavorazione del grafico dal giro
7, per le altre due taglie iniziate la lavo-
razione del grafico dal giro 1.

Lavorate il grafico una prima volta fino
al giro 18, quindi ripetete i giri 5-18 per 1
(1, 1, 2) volte.

Corona
Iniziate un’ulteriore ripetizione del Gra-

fico 1 (sempre partendo dal giro 5) e
lavorate fino al giro 16 (14, 12, 10).
Nell’ultimo di questi giri inserite altri 3
marcapunti al centro di ogni sezione a m
ras rov (contate quante maglie avete tra
le colonne di trecce e dividete questo
numero per 2, il risultato varierà a se-
conda della taglia).

Giro con diminuzioni 1: * 1 rov, 2 rov
ass, rov fino alla treccia, lav la treccia
come indicato dal grafico, rov fino a 3 m
dal marcapunti, 2 rov ass, 1 rov, passa
il marcapunti *, rip da * a * per tutto il
giro.

Lav questo giro a giri alternati fino a
quando restano 56 m. Quando restano



troppe poche m per continuare la
lavorazione con il ferro circolare, passate
alla lavorazione sul gioco (usate 4 f per le
maglie e lavorate con il quinto).

Giro con diminuzioni 2: * rov ass, lav la
treccia come indicato dal grafico, 2 rov
ass *, rip da * a * per tutto il giro.

Dopo quest’ultimo giro con diminuzioni,
iniziate la lavorazione del grafico 2, ese-
guendo il grafico per 4 volte lungo l’intera
circonferenza del cappello.

Quando saranno rimaste solo 8 m, spez-
zate il filo, fatelo passare con l’ago nelle 8
m restanti rimuovendo i ferri, tirate forte
e chiudete il lavoro.

Finiture
Lavate il cappello in acqua appena

tiepida con poco detergente delicato o
shampoo per capello. Questo filato non è
stato trattato per prevenire l’infeltrimen-
to, per cui non usate acqua calda e non
sfregate o agitate il cappello. Riscia-
cquate e immergete in acqua appena tie-
pida in cui avrete fatto sciogliere poco

balsamo per capelli, che contribuirà a
prevenire infeltrimento e restringimento.
Lasciate in ammollo per 15 minuti.

Scolate strizzando senza torcere, lascia-
te asciugare in piano.

Quando il cappello è asciutto, nascon-
dete le code del filo sul retro del cappello.

Grafico 1
Giro 1: 2 rov, [2 dir, 2 rov] per 2 v.
Giro 2: 2 rov, I3Dav, I3Die, 2 rov.
Giro 3: 3 rov, 4 dir, 3 rov.
Giro 4: 3 rov, I4Dav, 3 rov.
Giro 5: 3 rov, 4 dir, 3 rov.
Giro 6: 2 rov, I3Die, I3Dav, 2 rov.
Giro 7: 2 rov, [2 dir, 2 rov] per 2 volte.
Giro 8: 1 rov, I3Die, 2 rov, I3Dav, 1 rov.
Giro 9: 1 rov, 2 dir, p4, 2 dir, 1 rov.
Giro 10: I3Die, 4 rov, I3Dav.
Giro 11: 2 dir, 6 rov, 2 dir.
Giro 12: I3Dav, 4 rov, I3Die.
Giro 13: 1 rov, 2 dir, 4 rov, 2 dir, 1 rov.
Giro 14: 1 rov, I3Dav, 2 rov, I3Die, 1 rov.
Giro 15: 2 rov, [2 dir, 2 rov] per 2 volte.
Giro 16: 2 rov, I3Dav, I3Die, 2 rov.
Giro 17: 3 rov, 4 dir, 3 rov.
Giro 18: 3 rov, I4Dav, 3 rov.
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Grafico 2
Giro 1: 2 dir, 6 rov, 2 dir.
Giro 2: 1 rov, 1 dir, ppd, 4 rov, 2 dir ass,
1 dir, 1 rov.
Giro 3: 1 rov, 2 dir, 4 rov, 2 dir, 1 rov.
Giro 4: 1 rov, 1 dir, ppd, 2 rov, 2 dir ass,
1 dir, 1 rov.
Giro 5: [1 rov, 2 dir, 1 rov] per 2 volte.
Giro 6: 1 rov, 1 dir, ppd, 2 dir ass, 1 dir, 1
rov.
Giro 7: 1 rov, 4 dir, 1 rov.
Giro 8: 1 rov, 2 dir ass, ppd, 1 rov.
Giro 9: 2 rov ass per 2 volte.

Glossario dei punti
dir: dritto.
Nessuna maglia: ignorate questa maglia.
rov: rovescio.
2 dir ass: Lavorate 2 maglie assieme a dritto.
2 rov ass: Lavorate 2 maglie assieme a rovescio.
m ras rov = maglia rasata rovescia.
ppd: passate una per volta 2 m a dir, rimettete quest m sul ferro sinistro e lavoratele

assieme a dir.
I3Dav: passate 2 m sul ferretto e mettetele in attesa davanti al lavoro; 1 rov; lav le 2

m sul ferretto a dir.
I3Die: passate 1 m sul ferretto e mettetela in attesa dietro al lavoro; 2 dir; lav la m sul

ferretto a rov.
I4Dav: passate 2 m sul ferretto e mettetele in attesa davanti al lavoro; 2 dir; lav le 2 m

sul ferretto a dir.


