Schema di Gina House (http://www.ravelry.com/patterns/library/the-amanda-hat)
Traduzione a cura di Chiara Dall’Asta (aka Zoe75 in Ravelry)

Materiale:
Filato: circa 60g di un filato heavy worsted. L’autrice ha usato una matassa di Malabrigo Worsted
merino per 2 cappellini. E’ raccomandato un filato “ad un capo” per mantenere sofficità e dare
risalto alla lavorazione.
Ferri: circolari o a due punte 5.5 mm
Ago da lana, forbici e metro da lavoro.

Taglia
Veste una misura medio-larga da donna. Misura 53 – 56 cm una volta finito ed è lungo circa 20 cm.

Campione
16 maglie lavorate a maglia rasata misurano 10 cm.

Abbreviazioni:
dir = diritto
rov = rovescio
gett = gettato
p1acc = accavallare la m precedentemente passata su quelle successiva
2insdir = lavora le 2 m seguenti insieme a dir
p 1rov = passare 1 m come se si lavorasse a rovescio

Schema del punto traforato:
Ferro 1: 1dir, *gett, p1rov, 1dir, gett, p1acc*ripetere fino alla fine. (124 m)
Ferro 2: 1dir, *lascia cadere il gettato precedente, 2dir* ripetere per tutto il giro. (83 m)
Ferro 3: 2dir, *1gett, p1rov, 1dir, gett, p1acc*ripetere fino alla fine e terminare con 1dir. (123 m)
Round 4: 2dir, *lascia cadere il gettato precedente, 2dir* ripetere per tutto il giro e termina con
1dir. (83 m)
ATTENZIONE: p1acc significa accavallare la maglia passata sia su quella successivamente lavorata a
diritto che sul gettato!

Istruzioni:
Con i ferri 5.5 mm (oppure della misura corretta per ottenere il campione), avviare 83 m con un
avvio molto morbido. Chiudere in tondo facendo attenzione a non torcere il lavoro e posizionare il
marker.
Bordo:
lavora circa 4 cm alternando un ferro lavorato a diritto e uno lavorato a rovescio, termina con il
ferro lavorato a diritto.
Corpo (circa 13 cm):
Fase A: Lavora secondo lo schema proposto, ripetendo i 4 ferri per 3 volte (12 ferri in totale).
Fase B: Lavora 4 ferri a legaccio (un ferro a diritto, un ferro a rovescio x 2 volte)
Ripeti ancora una volta la Fase A e la Fase B.
Corona (6.5 cm):
Ferro 1: *5dir, 2insdir* ripeti fino a 6m dal marker, 6dir.
Ferro 2 e tutti i ferri pari: diritto
Ferro 3: *4dir, 2insidir* ripeti fino alla fine.
Ferro 5: *3dir, 2insidir* ripeti fino alla fine.
Ferro 7: *2dir, 2insidir* ripeti fino alla fine.
Ferro 9: *1dir, 2insidir* ripeti fino alla fine.

Spezza il filato e con un ago da lana passa la coda attraverso I punti rimasti, tirando bene e
fissando il filo con cura all’interno del lavoro. Blocca il cappellino, se preferisci. Indossalo e
divertiti!

Nota: questo cappellino è abbastanza profondo per garantire calore e vestibilità. Se ti sembra
troppo profondo, tralascia i 4 ferri finali a maglia legaccio. Sii creativa e divertiti!
Congratulazioni, hai finito!!!
Per favore, invia all’autrice fotografie per la sua galleria Sleepy Eyes “Amanda Hat”Gallery!.
Per qualunque commento, domanda o segnalazione di errori, contatta:
Gina House aka Sleepy Eyes
gina.house@comcast.net
http://sleepyeyesknitting.blogspot.com
Ravelry: SleepyEyes
Podcast on iTunes...Sleepy Eyes Knits!

