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Berretti e dintorni
Berretto azzurro

Berretto aviazione

OCCORRENTE
• 2 gomitoli da g 50 (125 metri) di filato
Super Soft (100% Pura Lana Vergine Merino
Extrafine) n. 13158 • Ferri n. 4½ • Ago da lana
• Pompon di pelliccia ecologica

OCCORRENTE
• 2 gomitoli da g 50 (125 metri) di filato
Merinocot (53% Lana Merino Extrafine,
47% Cotone) n. 10173 • Ferri n. 6 • Ago da lana
• Pompon di pelliccia ecologica

PUNTI IMPIEGATI
COSTE 2/2: 2 m. diritte e 2 m. rovesce alternate
e incolonnate.
COSTE FANTASIA:
(si lavora su un multiplo di 9 m. + 2)
1° ferro: * 2 m. diritte, 2 m. rovesce, 1 m. diritta, 1 m.
rovescia e 1 m. diritta (= 3 m. a grana di riso), 2 m.
rovesce *, ripetere da * a * per tutto il ferro e terminare con 2 m. diritte. 2° ferro: lavorare le m. come
si presentano, tranne sulle 3 m. lavorate a grana di
riso dove si deve proseguire la lavorazione. Ripetere sempre questi 2 ferri.

PUNTI IMPIEGATI
GRANA DI RISO: 1 m. diritta e 1 m. rovescia
alternate e scambiate a ogni ferro.
COSTE 1/2: 1 m. diritta, 2 m. rovesce alternate
e incolonnate.

Taglia unica: adatto a una donna
Difﬁcoltà: media

Taglia: adatto a una donna
Difﬁcoltà: media

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a coste 1/2 con i ferri n. 6
e il filato doppio = 19 m. e 21 ferri.
ESECUZIONE
Con i ferri n. 6 e il filato doppio avviare 61 m. e, per
il bordo, lavorare 13 ferri a grana di riso, aumentando a distanza regolare 13 m. nel corso dell’ultimo ferro (= 74 m.). Proseguire a coste 1/2, iniziando
e terminando il ferro con 2 m. rovesce, per 26 ferri,
quindi iniziare le diminuzioni. 27° ferro: diminuire 12 m.,
lavorando insieme le m. della 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, 12ª,
14ª, 16ª, 18ª, 20ª, 22ª e 24ª costa a rovescio. Lavorare
3 ferri con l’impostazione sottostante. 31° ferro: diminuire 11 m., lavorando insieme le m. delle coste a
rovescio rimaste. Lavorare 3 ferri con l’impostazione sottostante. 35° ferro: diminuire 2 m. per 8 volte.
Lavorare 3 ferri con l’impostazione sottostante.
39° ferro: diminuire 2 m. per 8 volte. Lavorare 1 ferro, poi lasciare le 19 m. rimaste in sospeso. Tagliare
il filo, lasciando una lunga gugliata, infilarla in un
ago e passarla attraverso le m. rimaste. Tirare il
filo per chiudere il lavoro, poi fissare il filo sul rovescio e proseguire nella cucitura dei lati del berretto. Fissare il pompon.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a coste fantasia con i ferri n. 4½
= 16 m. e 26 ferri.
ESECUZIONE
Con i ferri n. 4½ avviare 90 m. e, per il bordo, lavorare a coste 2/2 per 20 ferri, aumentando 2 m. nel
corso dell’ultimo ferro (= 92 m.). Proseguire a coste
fantasia per 50 ferri, quindi iniziare le diminuzioni.
51° ferro: diminuire 20 m., lavorando insieme le m.
di ciascuna costa a rovescio. Lavorare 3 ferri con
l’impostazione sottostante. 55° ferro: diminuire 9 m.,
lavorando insieme le m. di ciascuna costa a diritto, tranne la prima e l’ultima. Lavorare 3 ferri con
l’impostazione sottostante. 59° ferro: diminuire 2 m.
per 10 volte, lavorando 3 m. insieme sulle m. di ogni
costa a grana di riso. Lavorare 1 ferro, poi lasciare
le 43 m. rimaste in sospeso. Tagliare il filo, lasciando una lunga gugliata, infilarla in un ago e passarla attraverso le m. rimaste. Tirare il filo per chiudere il lavoro, poi fissare il filo sul rovescio e
proseguire nella cucitura dei lati del berretto. Fissare il pompon.
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Berretto
stile peruviano

segnamaglie prima dell’accavallata per indicare
l’inizio del giro e lavorare 8 giri a maglia rasata.
Proseguire poi a coste fantasia per 50 giri. Lasciare le m. in sospeso. Tagliare il filo, lasciando una
lunga gugliata, infilarla in un ago e passarla attraverso le m. rimaste. Tirare il filo per chiudere il lavoro, poi fissare il filo sul rovescio. Per ciascun paraorecchie, con i ferri n. 4 avviare 26 m. e lavorare
come segue: 6 m. a maglia rasata, 14 m. a maglia
legaccio e 6 m. a maglia rasata. Eseguiti 14 ferri
iniziare le diminuzioni. 15° ferro: 6 m. diritte, 2 m. insieme a diritto, 10 m. diritte, 2 m. insieme a diritto,
6 m. diritte. 16° ferro: 6 m. rovesce, 12 m. diritte, 6 m.
rovesce. Seguendo questa impostazione, proseguire con le diminuzioni, fino a -ottenere solo 2 m.
centrali a maglia legaccio. Ferro seguente: 2 m.
diritte, 2 m. insieme a diritto per 2 volte, 2 m. diritte,
2 m. insieme a diritto per 2 volte, 2 m. diritte. Ferro
seguente: a rovescio. Ferro seguente: 2 m. insieme a diritto, 6 m. diritte, 2 m. insieme a diritto. Ferro seguente: a rovescio. Proseguire quindi sulle 8 m.
rimaste a maglia rasata. Eseguiti 28 ferri in totale
dall’inizio del laccetto, lavorare come segue:
1° ferro: 2 m. insieme a diritto per 4 volte. 2° ferro:
4 m. rovesce. 3° ferro: 2 m. insieme a diritto per 2
volte. 4° ferro: 2 m. rovesce. Lavorare insieme le
2 m. rimaste, quindi chiudere la maglia. Cucire i
paraorecchie ai lati del berretto, lasciando liberi i
primi 8 giri a maglia rasata che si arrotoleranno
naturalmente. Preparare 3 nappine piccole di cm
4 e 2 nappine grandi di cm 8. Fissare 1 nappina
grande all’estremità finale del laccetto di ogni paraorecchie. Con l’uncinetto agganciare il filo nella
testa di ogni nappina piccola e lavorare una catenella di 8, 10 e 12 m., in modo che una volta riunite, risultino di lunghezze differenti. Fissare il gruppo
di 3 nappine sulla sommità del berretto.

Taglia unica: adatto a una donna
Difﬁcoltà: media
OCCORRENTE
• 2 gomitoli da g 50 (125 metri) di filato
Super Soft (100% Pura Lana Vergine Merino
Extrafine) n. 9423 • Ferri circolari n. 4 • Ferri n. 4
• Uncinetto n. 3,50 • Ago da lana • Segnamaglie
PUNTI IMPIEGATI
CON I FERRI
MAGLIA RASATA IN TONDO: lavorare
tutti i giri a diritto.
Maglia legaccio - Maglia rasata
COSTE FANTASIA:
(si lavora su un multiplo di 3 m.)
1° giro: * 2 m. diritte, 1 m. rovescia *, ripetere da * a
* per tutto il ferro. 2° giro: * 1 m. diritta, 2 m. rovesce,
*, ripetere da * a * per tutto il ferro. Ripetere sempre questi 2 giri.
CON L’UNCINETTO
Catenella - Maglia bassissima
CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a coste fantasia
con i ferri n. 4 = 22 m. e 30 ferri.
ESECUZIONE
Con i ferri circolari n. 4 avviare 79 m. e chiudere il
lavoro in tondo, lavorando 1 accavallata (= lavorare a diritto la 1ª m. del giro, quindi accavallare
l’ultima m. sulla m. lavorata = 78 m.). Mettere un
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Berretti e dintorni
Basco a crochet

fino a ottenere 12 m. alte in ogni spicchio. Lavorare
poi 4 giri senza aumenti, quindi proseguire diminuendo 1 m. all’inizio di ogni spicchio, lavorando 2 m.
alte chiuse insieme, fino a rimanere con 6 m. alte in
ogni spicchio. Smettere la lavorazione, rompere e
affrancare il filo. Con i ferri circolari riprendere 78 m.,
chiudere in tondo e mettere il segnamaglie, poi per
il bordo lavorare a coste 1/1 per 5 ferri, quindi intrecciare le maglie.

Taglia unica: adatto a una donna
Difﬁcoltà: media

OCCORRENTE
• 2 gomitoli da g 50 (125 metri) di filato
Super Soft (100% Pura Lana Vergine Merino
Extrafine) n. 9424 • Uncinetto n. 3,50
• Ferri circolari n. 4 • Ago da lana
• Segnamaglie
PUNTI IMPIEGATI
CON L’UNCINETTO
Catenella - Maglia bassissima - Maglia alta
MAGLIA ALTA IN RILIEVO DAVANTI: lavorare la maglia
alta, entrando diagonalmente dal davanti verso il
dietro nella colonnina della m. sottostante.
CON I FERRI
COSTE 1/1: 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate
e incolonnate.

SCHEMA DEI PRIMI 2 SPICCHI

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
cm 10 x 10 lavorati a maglia alta con
l’uncinetto n. 3,50 = 18 m. e 10 righe.

18°
i

ent
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Fare 4 giri senza aumenti
13°

en

iri s

g
re 4

ESECUZIONE
Con l’uncinetto avviare 4 catenelle e chiuderle in
tondo con 1 m. bassissima. Nel cerchio ottenuto lavorare: 1° giro: 11 m. alte (la 1ª m. alta è sempre sostituita da 3 catenelle) e chiudere questo e tutti i
giri seguenti con 1 m. bassissima nella 3ª catenella
iniziale. 2° giro: in ogni m. alta sottostante lavorare
1 m. alta e 1 m. alta in rilievo davanti (si ottengono
così gli 11 spicchi del basco). 3° giro: * nella m. alta
seguente lavorare 2 m. alte, 1 m. alta in rilievo davanti nella m. alta in rilievo sottostante *, ripetere da
* a * per tutto il giro. 4° giro: * nella m. alta seguente lavorare 2 m. alte, 1 m. alta nella m. alta seguente,
1 m. alta in rilievo davanti nella m. alta in rilievo sottostante *, ripetere da * a * per tutto il giro. Seguendo questa impostazione e lo schema proseguire
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Spicchio

12°
11°
10°
9°
8°
7°
6°
5°
4°
3°
2°
1° giro

= catenella
= m. bassissima
= maglia alta

= maglia alta
in rilievo davanti
= 2 maglie alte
chiuse insieme
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