
 

 
 
 
 

Hope – Berretto da donna in cotone by Oombawka Design Crochet 
(traduzione amatoriale del modello: http://www.oombawkadesigncrochet.com/2014/05/hope-in-cotton.html fatta da 
“Le Fantasie di Nephtys”) 

 
Taglia: Donna adulta (circonferenza testa ca. 58 cm) 
Altezza: ca. 19 cm 
 
Filato: filato di tipo 4 medio ad esempio Bernat Handicrafter Cotton Yarn (oppure Lily Sugar and 
Cream) 
 

http://www.oombawkadesigncrochet.com/2014/05/hope-in-cotton.html
http://lefantasiedinephtys.altervista.org/


Uncinetto: 5 mm 
 
Campione: 12 punti = 9,5 cm; 8 giri = 7,6 cm 
 
Abbreviazioni:  
R : riga 
cat : catenella 
p. : punto (o punti) 
m.bss : maglia bassissima  
mezza m.a. : mezza maglia alta  
mezza m.a. rilievo dav. : mezza maglia alta in rilievo davanti  
mezza m.a. rilievo dietro : mezza maglia alta in rilievo dietro 
( ) = le istruzioni tra parentesi indicano dei passaggi da ripetere più volte 
 
N.B.: Il lavoro è a spirale, non è necessaria la maglia bassissima alla fine di ogni giro. 
 
Istruzioni: 
R1: 8 mezze m.a. in anello magico [tot. 8 maglie] 
R2: 2 mezze m.a. in ogni p. del giro precedente [tot. 16 maglie] 
R3: (1 mezza m.a. nel primo p., 2 mezze m.a. nel p. successivo) x 8 volte [tot. 24 maglie] 
R4: (1 mezza m.a. in ciascuno dei primi 2 p., 2 mezze m.a. nel p. successivo) x 8 volte [tot. 32 
maglie] 
R5: (1 mezza m.a. in ciascuno dei primi 3 p., 2 mezze m.a. nel p. successivo) x 8 volte [tot. 40 
maglie] 
R6: (1 mezza m.a. in ciascuno dei primi 4 p., 2 mezze m.a. nel p. successivo) x 8 volte [tot. 48 
maglie] 
R7: (1 mezza m.a. in ciascuno dei primi 5 p., 2 mezze m.a. nel p. successivo) x 8 volte [tot. 56 
maglie] 
R8: (1 mezza m.a. in ciascuno dei primi 6 p., 2 mezze m.a. nel p. successivo) x 7 volte + 1 mezza 
m.a. in ciascuno dei p. rimanenti [tot. 63 maglie] 
R9: (saltare il primo p., 2 mezze m.a. nel p. successivo, 1 mezza m.a. nel p. dopo ancora) x 21 volte 
[tot. 63 maglie] 
R10: (2 mezze m.a. nello spazio vuoto tra i p. del giro precedente, 1 mezza m.a. nel p. successivo, 
saltare un p.) x 21 volte [tot. 63 maglie] 
R11 – 18: ripetere R10 [tot. 63 maglie] 
R19: lavorare a mezza m.a. per tutto il giro [tot. 63 maglie] 
R20: (1 mezza m.a. rilievo dav. nel primo p., 1 mezza m.a. rilievo dietro in quello successivo) 
ripetere per tutto il giro [tot. 63 maglie] – fermare i fili e il berretto è terminato. 
 
Questo berretto si esegue velocemente utilizzando filato di cotone medio (4). 
Il cotone è la scelta perfetta sia per i climi caldi che per il periodo estivo – infatti il cotone assorbe 
meglio e traspira bene. 
Il berretto finito è molto soffice e confortevole da indossare. 
Per realizzarlo con filato leggermente più grosso, tipo Worsted Weight Yarn – Red Heart With Love, 
utilizzate un uncinetto da 5.50 mm e seguite le stesse istruzioni. L’ho provato e risulta avere le 
dimensioni corrette. 
Per fare il berretto un po’ più lungo in modo che copra bene le orecchie aggiungere 4 giri (R10). 


