
 

CERETIC

© La Cave à Laine 2016. Questo modello può essere scaricato e stampato solo per l’uso personale. Sono proibiti la distribuzione del 
modello, l'uso a scopo commerciale e la vendita dei capi ricavati da esso. Scrivete a lacavealaine@gmail.com per qualsiasi domanda sul 
modello.

Ceretic è un cappello semplice con una divertente treccia. È perfetto per imparare a lavorare le 
vostre prime trecce (anche senza ferro ausiliario): un progetto divertente per un cappello unico e 
veloce! 

Ceretic è il nome dell’ultimo re dell’antico regno britannico di Elmet. Ceretic ha regnato fino al 617 
quando Elmet è stato annesso al Northumbria.  

Elmet è anche il nome di uno dei più interessati filati britannici: tinto a mano da Triskelion Yarn and 
Fibre, è un mix di 75% Bluefaced Leicester e 25% Masham, due razze autoctone della Gran Bretagna. 
È un filato lucente e molto resistente, perfetto per i cappelli!
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MATERIALI 
Filato 

60 g di filato Aran o qualsiasi filato che rispetti il 
campione 
I modello è stato realizzato con: 
Elmet Aran di Triskelion Yarn and Fibre, Aran/10 
ply, 75% Bluefaced Leicester, 25% Masham, 
colore Idisi 

Ferri 
4 mm (US size 6) E 4.5 mm / US size 7, 60 cm / 
23” ferri circolari. Per un risultato migliore, 
cambiate il calibro dei ferri al fine di ottenere un 
campione corretto 

Un ago da lana per nascondere le eventuali code 

1 marcapunto

NOZIONI 
Avvio, diritto, rovescio, diminuzioni, lavorazione in 
tondo, maglie passate, intrecci 

CAMPIONE 
17 punti e 21 ferri per 10cm / 4", a maglia rasata, in 
tondo e bloccata bagnata 
Il campione è essenziale per questo modello: 
determina la taglia e la quantità di filato utilizzato 

MISURE DEL CAPPELLO FINITO 
Adulto 
Per una circonferenza della testa pari a: 54 cm / 21” 
Circonferenza del cappello finito: 48 cm / 19” 
Lunghezza del cappello finito: 21 cm / 8.25”

ABBREVIAZIONI 
M: maglia (e) 
2insdir: lavorate 2 maglie 
insieme, a dritto 
2insrov: lavorate 2 maglie 
insieme, a rovescio 
Ppd: passate 2 m 
singolarmente a diritto e 
lavoratele poi insieme a dir 
ritorto  
Dir: diritto 
Rov: rovescio 
1/3 IS (Intreccio a 
Sinistra): passate 1 maglia 
sul ferro ausiliario, 
lasciandola sul davanti del 
lavoro, lavorate 3 maglie, 
lavorate la maglia dal ferro 
ausiliario 
1/3 ID (Intreccio a 
Destra): passate 3 maglie 
sul ferro ausiliario, 
lasciandole sul retro del 
lavoro, lavorate 1 maglia, 
lavorate le 3 maglie dal 
ferro ausiliario 

1/2 IS (Intreccio a 
Sinistra): passate 1 maglia 
sul ferro ausiliario, 
lasciandola sul davanti del 
lavoro, lavorate 2 maglie, 
lavorate la maglia dal ferro 
ausiliario  
1/2 ID (Intreccio a 
Destra): passate 2 maglie 
sul ferro ausiliario, 
lasciandole sul retro del 
lavoro, lavorate 1 maglia, 
lavorate le 2 maglie dal 
ferro ausiliario 
1/1 IS (Intreccio a 
Sinistra): passate 1 maglia 
sul ferro ausiliario, 
lasciandola sul davanti del 
lavoro, lavorate 1 maglia, 
lavorate la maglia dal ferro 
ausiliario  
1/1 ID (Intreccio a 
Destra): passate 1 maglia 
sul ferro ausiliario, 
lasciandole sul retro del 
lavoro, lavorate 1 maglia, 
lavorate la maglia dal ferro 
ausiliario

Se avete il coraggio (e dovreste!) potete lavorare 
questa treccia senza ferro ausiliario. Le maglie da 
lavorare sono massimo 3 per volta. 

Non abbiate paura di lasciare qualche maglia 
sospesa a mezz’aria per qualche secondo: non 
scappa! Staranno lì ad aspettarvi senza problemi o 
rischi di cadere! 

1/3 IS: lasciate cadere 1 m sul davanti del lavoro, 
passate 3 m sul ferro destro. Riposizionate sul 
ferro la maglia che avevate lasciato cadere, 4 dir. 

1/3 ID: passate 3 m sul ferro di destra, lasciate 
cadere 1 m sul davanti del lavoro. Rimettete le 3 m 
sul ferro sinistro, riposizionate sul ferro anche la 
maglia che avevate lasciato cadere e lavorate 4 
dir. 

1/2 IS: lasciate cadere 1 m sul davanti del lavoro, 
passate 2 m sul ferro destro. Riposizionate sul 
ferro la maglia che avevate lasciato cadere, 3 dir. 

1/2 ID: passate 2 m sul ferro di destra, lasciate 
cadere 1 m sul davanti del lavoro. Rimettete le 2 m 
sul ferro sinistro, riposizionate sul ferro anche la 
maglia che avevate lasciato cadere e lavorate 3 
dir. 

1/1 IS: lasciate cadere 1 m sul davanti del lavoro, 
passate 1 m sul ferro destro. Riposizionate sul 
ferro la maglia che avevate lasciato cadere, 2 dir. 

1/1 ID: passate 1 m sul ferro di destra, lasciate 
cadere 1 m sul davanti del lavoro. Rimettete la m 
sul ferro sinistro, riposizionate sul ferro anche la 
maglia che avevate lasciato cadere e lavorate 2 
dir.

48 cm / 19”

21 cm /  

8.25”

LAVORARE LE TRECCE SENZA FERRO AUSILIARIO



ISTRUZIONI 
AVVIO  

Con i ferri più piccoli, avviate morbidamente 83 
m, inserite il marcapunto e avviate una maglia 
supplementare (verrà diminuita durante il primo 
giro di base). 

Unite per la lavorazione in tondo, assicurandovi 
che le maglie non siano attorcigliate sul ferro. 

GIRI DI BASE 
Giro A: 2 rov, 9 dir, ✽ 2 rov, 2 dir; ripetete da ✽ fino 
alla marca punto. 

Giro B: passate il marca punto, 2insrov, 9 dir, ✽ 2 
rov, 2 dir; ripetete da ✽ fino alla fine del giro. 

BORDO 

Giro 1 -2: 2 rov, 9 dir, ✽ 2 rov, 2 dir; ripetete da ✽ 
fino alla fine del giro. 

Giro 3: 2 rov, 1/3 IS, 1 dir, 1/3 ID, ✽ 2 rov, 2 dir; 
ripetete da ✽ fino alla fine del giro. 

Giro 4: 2 rov, 9 dir, ✽ 2 rov, 2 dir; ripetete da ✽ fino 
alla fine del giro. 

Ripetete i giri da 1 a 3 ancora una volta. 

CAPPELLO 

Passate agli aghi più grandi. 

Giro 1 - 3: 2 rov, 9 dir, 2 rov, a dir fino alla fine del 
giro. 

Giro 4: 2 rov, 1/3 IS, 1 dir, 1/3 ID, 2 rov, a dir fino 
alla fine del giro. 

Ripete questi 4 giri ancora 7 volte. 

DIMINUZIONI DELLA CORONA 

Giro1: 2 rov, 9 dir, 2 rov, ✽ 5 dir, 2insdir; ripetete da 
✽ fino alla fine del giro: 73 m.  

Giro 2: 2 rov, 9 dir, 2 rov, a dir fino alla fine del 
giro. 

Giro 3: 2 rov, 2 dir, ppd, 1 dir, 2insdir, 2 dir, 2 rov, ✽ 

4 dir, 2insdir; ripetete da ✽ fino alla fine del giro: 
61 m. 

Giro 4: 2 rov, 1/2IS, 1 dir, 1/2ID, 2 rov, a dir fino alla 
fine del giro. 

Giro 5: 2 rov, 7 dir, 2 rov, ✽ 3 dir, 2insdir; ripetete 
da ✽ fino alla fine del giro: 51 m. 

Giro 6: 2 rov, 7 dir, 2 rov, a dir fino alla fine del 
giro. 

Giro 7: 2 rov, 1 dir, ppd, 1 dir, 2insdir, 1 dir, 2 rov, ✽ 

2 dir, 2insdir; ripetete da ✽ fino alla fine del giro: 
39 m. 

Giro 8: 2 rov, 1/1IS, 1 dir, 1/1ID, 2 rov, a dir fino alla 
fine del giro. 

Giro 9: 2 rov, 5 dir, 2 rov, ✽ 1 dir, 2insdir; ripetete 
da ✽ fino alla fine del giro: 29 m. 

Giro 10: 2 rov, 5 dir, 2 rov, a dir fino alla fine del 
giro. 

Giro 11: 2 rov, ppd, 1 dir, 2insdir, 2 rov, ✽ 2insdir; 
ripetete da ✽ fino alla fine del giro: 17 m. 

Giro 12: 2insrov, 3 dir, 2insrov, ✽ 2insdir; ripetete 
da ✽ fino alla fine del giro: 10 m. 

Spezzate il filo lasciando una coda lunga 20 cm e 
chiudete il cappello: inserite il filo nell’ago da 
lana e fatelo passare in tutte le maglie restanti. 

Nascondete tutte le code sul retro. 

Lavate delicatamente a mano e lasciate 
asciugare in piano, bloccando il cappello sopra 
una tazza, senza allargare troppo il bordo. 

Portalo con orgoglio! 

Grazie per aver lavorato questo cappello: spero ti 
sia divertita/o! 

Adoro poter ammirare i vostri progetti! 

Usate #lacavealaine o taggatemi 
@lacavealaine su Facebook e Instagram e 
aggiungete Ceretic ai vostri progetti su Ravelry! 
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