
  

Colorful   Metamorphosis     
Introduzione   

Colorful   Metamorphosis   può   considerarsi   un’ode   ai   
bruchi   e   alla   loro   meravigliosa   capacità   di   
trasformazione.   Trovo   che   siano   davvero   degli   insetti   
simpatici   e   forse   per   questo   spesso   animano   i   libri   
per   bambini.   Ricordate   il   Brucaliffo   de   “Le   Avventure   
di   Alice   nel   Paese   delle   meraviglie”   o   il   “piccolo   
Bruco   Maisazio”?   

C’è   qualcosa   di   magico   in   questi   piccoli   esseri,   a   
partire   da   come   si   muovono   fino   al   processo   di   
metamorfosi   e   al   loro   incredibile   cambiamento.   Solo   
l’idea   di   trasformarsi   in   qualcosa   di   completamente   
diverso   da   quello   che   siamo   è   sicuramente   qualcosa   
di   affascinante.   Se   noi   tutti   riuscissimo   a   cambiare   
anche   sono   una   piccola   frazione   di   quello   che   fa   il   
bruco   forse   vivremmo   in   una   civiltà   migliore.   
La   mia   speranza   per   tutti   coloro   che   creeranno   
questo   cappello   è   che   possa   portare   loro   una   
meravigliosa   “metamorfosi   in   testa”.   Che   vi   faccia   
realizzare   che   quel   sogno   che   sta   lì   nel   cassetto   da   

sempre   è   raggiungibile   se   lo   volete   davvero…   e   poi,   chissà,   tutto   diverrà   possibile   

Colorful   Metamorphosis   vuole   essere   un   simbolo   di   trasformazione   e   cambiamento   sulle   nostre   teste!.   

Guida   alle   taglie   

XS   (S,   M,   L,   XL)   corrispondono   alle   circonferenze   indicate   in   tabella   

  

Se   avete   bisogno   di   più   spazio   per   i   capelli   tenete   in   considerazione   la   misura   della   testa   con   l’agio   che   desiderate   per   
i   vostri   capelli.   

Tensione   

17   m   x   22   f   =   10   x   10   cm   in   maglia   rasata   sui   ferri   più   grandi   con   un   capo   di   filato   dopo   aver   lavato   e   bloccato   il   
campione   
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Taglie   XS   S     M   L   XL   

circonferenza   
testa   52cm  54cm  56cm  58cm  60cm  
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Ferri   

Ferri   circolari:   4   mm   e   5   mm   da   40   cm   e   60   cm   a   seconda   della   misura   
Ferri   a   doppia   punta    5   mm     
Note:    La   misura   dei   ferri   è   indicativa.   Usate   i   ferri   adatti   ad   ottenere   la   tensione   indicata   e   scegliere   il   ferro   di   calibro   
inferiore   di   due   misure   in   meno   rispetto   a   quello   principale..   

Materiale   

Colorful   Metamorphosis   è   lavorato   con   Drops   Nepal   (50   g=   75   m)   in   due   colori   contrastanti     
Colore   Principale   (CP):   80-90   gr   -   Colore   di   contrasto   (CC)   :   40   gr   
E’   possibile   sostituire   questo   filato   con   un   altro   filato   Aran   che   dia   la   stessa   tensione   ed   abbia   approssimativamente   lo   
stesso   metraggio.   Meglio   se   il   filato   in   questione    ha   una   buona   torsione.   

Punti   Utilizzati   
● Dritto   
● Rovescio   
● Coste   2x2:    2   maglie   diritto   e   2   maglie   rovescio   
● Diminuzione   a   dritto :   Lavorare   due   maglie   insieme   a   dritto   
● Diminuzione   a   rovescio :   Lavorare   due   maglie   insieme   a   rovescio   

Suggerimento   di   lavorazione:   

Tutorial   per   ottenere   passaggi   di   righe   in   tondo   senza   scalino     https://youtu.be/3u3nQZl5n5U   

Pattern   
Colorful   Metamorphosis   è   lavorato   in   tondo   dal   basso   verso   l’alto.     
Con   i   ferri   di   calibro   inferiore   avviare   80   (84,   88,   92,   96)   maglie   con   il   colore   principale   (CP),   inserire   un   marcapunti    e   
unire   per   lavorare   in   tondo   facendo   attenzione   a   non   torcere   il   lavoro.   

Bordo   

● Lavorare   3   giri   a   dritto     
● Lavorare   a   coste   2x2   in   tondo   per    10   (12,   12,   12,   12 )   giri.     

Corpo:     

Cambiare   ferri   passando   al   calibro   superiore.     
Iniziare   a   lavorare   il   Motivo   a   Coste   orizzontali   con   CP     

● Lavorare   1   giro   a   dritto   
● Lavorare   6   (7,   7,   8,   8)   giri   a   rovescio   
● Cambiare   colore   passando   al   colore   di   contrasto   CC   e   lavorare    6   (6,   7,   7,   8)   giri   a   dritto   

Tornare   al   CP.     
Ripetere   il   Motivo   a   Coste   orizzontali   3   volte   in   totale.   

  
Nei   prossimi   giri   inizieranno   una   serie   di   diminuzioni.   Passare   ai   ferri   a   doppia   punta   o   al   magic   loop   quando   sarà   
necessario.   
Il   prossimo   giro   inizia   con   CP   
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● Lavorare   1   giro   a   dritto   
● Lavorare   2   (3,   3,   3,   3)   giri   a   rovescio   
● Lavorare   il   prossimo   giro   a   rovescio   e   contemporaneamente   diminuire   4   (7,   8,   10,   12)   volte   in   maniera   

uniforme.   Questo   significa   lavorare   più   o   meno   18   (10,   9,   7,   6)   maglie   a   rovescio   e   poi   lavorare   una   
diminuzione   a   rovescio,   ripetendo   per   tutto   il   giro.   Alla   fine   ci   saranno   75   (77,   80,   82,   84)   maglie   sui   ferri.   

● Lavorare    1   (1,1,   2,   2)    giri   a   rovescio   
● Lavorare   il   prossimo   giro   a   rovescio   e   contemporaneamente   diminuire   12   (11,   10,   8,   8)   volte    in   maniera   

uniforme.   Questo   significa   lavorare   più   o   meno   4   (5,   6,   8,   8)   maglie   a   rovescio   e   poi   lavorare   una   diminuzione   
a   rovescio,   ripetendo   poi    per   tutto   il   giro.    Alla   fine   ci   saranno    64   (66,   70,   74,   76)   maglie   sui   ferri.   

● Lavorare   1   giro   a   rovescio   
● Cambiare   colore   passando   a   CC.       
● Lavorare   4   (4,   5,   5,   6)   giri   a   dritto   
● Sul   giro   successivo   lavorare   tutte   le   maglie   insieme   2   a   2   a   diritto.     
● Lavorare   1   giro   a   dritto   
● Cambiare   colore   passando   a   CP   
● Lavorare   1   giro   a   dritto   
● Lavorare   1   giro   a   rovescio   

Ultimi   giri   

● Lavorare   1   giro   a   rovescio   
● Sul   giro   successivo   lavorare   tutte   le   maglie   insieme   2   a   2   a   rovescio.   Nel   caso   in   cui   in   questo   giro   ci   siano   un   

numero   di   maglie   dispari   sui   ferri,   lavorare   l’ultima   maglia   da   sola   

Ripetere   questi   ultimi   2   giri   sino   ad   avere   meno   di   10   maglie   sui   ferri   Tagliare   il   filo,   prendere   un   ago   e   far   passare   il   
filo   attraverso   le   maglie.   Tirare   bene   e   affrancare.     

Note :    Dopo   aver   lavato   il   cappello   non   bloccare   il   corpo   tirandolo   in   altezza   o   larghezza   per   non   perdere   la   particolare   
elasticità   del   Motivo   a   Coste   orizzontali.   Cercare   però   di   appiattire   la   punta   il   più   possibile.   Una   volta   asciugato   per   
dargli   la   giusta   forma   potete   utilizzare   del   vapore   o   uno   spruzzino   per   inumidire   la   punta.   Posizionare   quindi    il   
cappello   ad   asciugare    su   una   ciotola   dal   fondo   tondeggiante.   

Se   ti   piace   Colorful   Metamorphosis   per   favore   condividi   sui   social   la   fonte   utilizzando   i   tag:   
@iknitso    #colorfulmetamorphosis   #knittingtherapyit   

  

Per   qualsiasi   problema   con   il   pattern   puoi   scrivere   a     info@knittingtherapy.it   
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