
Progetto: Cappellino "Elly”  realizzato da Fanny 

Blog: http://lamongolfieracreativa.blogspot.com/search/label/Uncinetto 
http://www.lecreazionidifanny.it/ 
e-mail: stefania.giaon@gmail.com 

 
Occorrente: 

Gr. 50 di filato cable n. 5 celeste ed un avanzo di filato cablè n. 5 bianco 
uncinetto n. 3,5 e n. 1,75  per il fiore 

Il cappello ha un diametro di circa 48 cm 
Punti impiegati: 

Maglia bassa, maglia bassissima, catenella 
Esecuzione: 

Cappellino: Con il filato celeste, avviare una catenella di 6 punti, chiuderle ad anello con una maglia 
bassissima nella 1a catenella e nel circolino ottenuto lavorare: 

1. giro: 12 maglie basse. Sostituire la prima maglia bassa di ogni giro con una catenella e terminare ogni 
giro con 1 maglia bassissima nel punto iniziale. 

2: giro: 2 maglie basse in ogni maglia bassa sottostante. 
Dal 2. al 15. giro: sempre a maglia bassa, eseguendo una maglia bassa in ogni maglia sottostante e 

distribuendo 12 aumenti nel corso del giro. Per ogni aumento lavorare 2 punti in un solo punto di base ed 
eseguire gli aumenti sempre sovrapponendoli a quelli del giro precedente.  

16. giro: 1 maglia alta in ogni maglia sottostante. 
dal 17. al 28. giro: 1 maglia bassa in ogni maglia sottostante senza nessun aumento.  

29. e 30. giro: * 2 maglie basse nelle maglie sottostanti, 1 aumento nella maglia bassa che segue *; ripetere 
da * a * per tutto il giro.   

dal 31. al 36. giro: 1 maglia bassa in ogni maglia sottostante 
37. giro: 1 maglia bassissima in ogni maglia sottostante. Affrancare il filo.  

Fiorellini: 

Con il filato bianco, avviare una catenella di 3 maglie e chiuderla ad anello con 1 maglia bassissima nella 1a 
catenella. Nel cerchio ottenuto lavorare 10 maglie basse. 2° giro: 1 maglia bassa, 3 catenelle, 1 maglia bassa 

per 9 volte. 3° giro: * 5 maglie basse in ogni archetto sottostante. 1 maglia bassa sopra la maglia bassa 
sottostante * ripetere da * a * per tutto il giro. 

4° giro:  riprendendo la maglia da sotto, 1 maglia bassa, 4 catenelle, 1 maglia bassa per 5 volte. 5° giro: 1 
maglia bassa, 1 maglia alta, 3 maglie alte doppie, 1 maglia alta, 1 maglia bassa in ogni archetto sottostante. 

6° giro:  una maglia bassissima in ogni maglia sottostante.  Spezzare e fermare il filo 
 

Confezione: 
Cucire i due fiorellini, uno accanto all'altro e fissarli al cappellino con una perlina centrale per ogni fiore. 

 
Da “Progetti per voi” – www.nonsolofiori.com 


