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Ma perché il cappello si chiama “FILI”? 

Leggete qui e saprete! 

Vi sembrava che il cappello fosse finito?  

Ok, si potrebbe usare così com’è ora. Ma perché non renderlo più particolare e personalizzato? 

“Ma come?” domanderete. 

Beh, creando il “decoro” a gusto vostro! 

E si può in diversi modi, io consiglio cordoncini fatte con la caterinette, ma si può intrecciare 

qualsiasi filo, nastri di raso o di altre materiali, fili di catenelle fatte all’uncinetto. Insomma, 

creatività! Perché è qui che la vostra fantasia – e cosa trovate nella vostra scorta – vi farà fare 

il “tocco” finale! 

I cordoncini/fili/nastri dovranno essere intrecciate nei buchi, per cui potete anche giocare con i 

colori, fare i tre “fili” in diversi colori, oppure semplicemente usare lo stesso colore del 

cappello! 

 

Spiegazione “Cordoncino con la caterinette”: 

1. Avviare le 4 m sulla caterinette e lavorare un cordoncino lungo quanto 
basta per essere intrecciata nei buchi a zig-zag (misurate sopra il 
cappello). 

2. Quando avete quella lunghezza, chiudere una m, e continuare con la 
caterinette su tre chiodi per ca. 10 cm. 

3. Chiudere passando il filo nelle m e tirare. 
Spiegazione “Cordoncino con i ferri da calza”: 

1. su due ferri a doppie punte, avviare 4 m. 

2. lavorare a dir 
3. non girare il ferro, ma scivolare le m verso la punta opposta 

4. passare il ferro nell’altra mano 
5. lavorare nuovamente le 4 m a dir 
6. quando il cordoncino/tubo avrà la lunghezza giusta per essere intrecciata 

nei buchi a zig-zag, lavorare 2 m ass dir (3) e continuare come con le 4 
m per ca. 10 cm. 

7. Chiudere passando il filo nelle m e tirare. 
Chi non avesse né cavo né ferri a doppie punte potrà lavorare come per i ferri da 
calza però: 

dopo punto 2 (aver lavorato le m), portare le m indietro dal ferro a dx a 
ferro sx. continuare come per i ferri da calza. 

 
Come finire? 

Quando avrete fatto i tre fili/cordoncini terminare il cappello così: 

Legare il filo che avanza dall’inizio del cordoncino intorno ai due primi giri/ferri. 
Nascondere il filo che avanza dentro il cordoncino. Intrecciate il cordoncino a 

zig-zag fino ad arrivare in cima. Fare così per tutti e tre i fili. I 10 cm più sottili 
devono essere passati dall’altro lato del cappello nel centro delle 8 m dell’ultimo 

giro. 
Nascondere il filo che resta nelle punte dentro il cordoncino. 
Ora chi ha fatto il modello in rotondo deve solo intrecciare il filo dell’avv. In 

cima al cappello deve tirare il filo e fissarlo. 
Chi ha fatto il modello su due ferri deve unire il cappello e sistemare il filo in 

cima. 
Come indossare il cappello ;) ? 
Il cappello si può portare in più modi: ovviamente come un ”cappello floscio” ovvero 

”slouch hat” come dicono in inglese. Ed è reversibile on un ciuffetto da una parte! Ma 
può anche essere arrotolato nel bordo e portato aderente alla testa! 
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