
 

 
La Culla Portaconfetti 

    

Un dolce ricordo da regalare per un 
nuovo arrivo 

 
 
Occorrente: gr 50 cotone cablè 8 
bianco – gr 50 cotone cablè 8 celeste 
(o rosa) 

 
 
Misure:la culla è lunga più o meno 10 cm 

 

Fondo 
Con il cotone celeste avviare una catenella di 35 punti. 
 

1° giro --- lavorare 6 mezze maglie alte nella terza catenella dall’uncinetto – 31 mezze maglie 
alte nelle 31 catenelle seguenti – 7 mezze maglie alte nell’ultima catenella.  Continuare a 
lavorare sulle catenelle iniziali, ma dal lato opposto ed eseguire 31 mezze maglie alte nelle 31 
catenelle seguenti – terminare con una maglia bassissima sulla seconda catenella iniziale del 
giro.  
 
2° giro --- 2 mezze maglie alte in ciascuna delle 7 maglia alte seguenti ( di cui la prima è 
sostituita da 2 catenelle) – 1 mezza maglia alta in ciascuna delle 31 mezze maglie alte 
seguenti – 2 mezze maglie alte in ciascuna delle 7 maglia alte seguenti - 1 mezza maglia alta 
in ciascuna delle 31 mezze maglie alte seguenti. Chiudere il giro con una maglia bassissima 
sulla seconda delle catenelle iniziali. 
 
3° giro --- *(2 mezze maglie alte nella maglia seguente – 1 maglia bassa su ognuna delle due 
maglie seguenti) ripetere un’altra volta la parte tra parentesi – 2 mezze maglie alte nella 
maglia seguente – ripetere 2 volte la parte tra parentesi – 2 mezze maglie alte nel punto 
successivo – 1 mezza maglia alta in ciascuna delle 31 mezze maglie alte seguenti * Ripetere 2 
volte la parte compresa tra i due asterischi. 
 
4° giro --- *( 2 mezze maglie alte nella mezza maglia alta seguente – 1 maglia bassa in 
ciascuno dei 3 punti successivi ) ripetere 2 volte la parte tra parentesi – 2 mezze maglie alte 
nel punto successivo – 1 mezza maglia alta su ognuno dei 2 punti successivi – ripetere 2 volte 
la parte tra parentesi – 2 mezze maglie alte nel punto successivo – 1 mezza maglia alta su 
ciascuno dei 31 punti seguenti* ripetere la parte compresa tra i due asterischi per 2 volte. 
 
5° giro --- *( 2 mezze maglie alte nel punto seguente – 1 maglia bassa in ciascuno dei 4 punti 
successivi ) ripetere per 5 volte – 2 mezze maglie alte nel punto successivo – 1 mezza maglia 
alta in ciascuno dei 31 punti seguenti.* ripetere la parte compresa tra i due asterischi per 2 
volte. 
 
6° giro --- *1 mezza maglia alta sul punto seguente – 1 catenella – saltare un punto di base - 
* ripetere la parte compresa tra i due asterischi per 63 volte. 
 

Sponde laterali: 
 
7° giro --- Lavorare col cotone bianco --- *sul punto seguente lavorare 1 ventaglio ( 1 maglia 
alta – 2 catenelle – 1 maglia alta) – 2 catenelle – saltare 1 arco – 1 maglia bassa nell’arco 



seguente – 2 catenelle - saltare 1 arco* ripetere 21 volte la parte compresa tra i due 
asterischi. Sostituire la prima maglia alta del giro con 3 catenelle. 
 
giri 8° e 10° --- lavorare col cotone celeste --- * nell’arco del ventaglio seguente lavorare 1 
motivo ( 2 maglie alte non chiuse e chiuse insieme – 1 catenella – 2 maglie alte non chiuse e 
chiuse insieme – 1 catenella – 2 maglie alte non chiuse e chiuse insieme) – 1 catenella* 
ripetere per 21 volte la parte compresa tra i due asterischi. 
 
11° giro --- lavorare con il cotone bianco --- * 1 maglia bassa nell’arco seguente di 1 
catenella – 1 catenella * ripetere la parte tra gli asterischi per 63 volte. 
 
12° giro --- lavorare col cotone celeste --- *1 mezza maglia alta nell’arco seguente di 1 
catenella – 1 catenella* ripetere la parte compresa tra gli asterischi per 63 volte. 
 
Rompere i fili e affrancarli al lavoro. 
 
 

Tettuccio 

 
Fare un anello magico col cotone celeste (avvolgere 2 volte il filo intorno a indice e medio della 
mano sinistra e lavorare i punti che seguono nel circolino ottenuto) 
 
1° giro --- lavorare nell’anello magico 12 maglie alte e tirare il filo stringendo così il cerchio 
fino a chiudere completamente il foro centrale. Però non lavorare in circolo, ma in giri di 
andata e ritorno. 
 
2° giro --- * 1 maglia alta sul punto seguente – 1 catenella * ripetere la parte tra gli asterischi 
11 volte – 1 maglia alta sul punto successivo. 
 
3° giro --- *1 maglia bassa sul punto seguente – 1 maglia bassa sull’archetto successivo* 
ripetere la parte tra gli asterischi 11 volte – 1 maglia alta sul punto successivo. 
 
4° giro --- *1 maglia alta sul punto seguente – 2 catenelle – saltare un punto di base* 
ripetere la parte tra gli asterischi per 11 volte – 1 maglia alta nel punto successivo. 
 
5° giro --- *1 maglia bassa sul punto seguente – 2 maglie basse nell’arco successivo* ripetere 
la parte tra gli asterischi per 11 volte – 1 maglia bassa sul punto successivo. 
 
6° giro --- *1 maglia alta sul punto seguente – 3 catenelle – saltare 3 punti di base* ripetere 
la parte tra gli asterischi per 11 volte – 1 maglia alta nel punto seguente. 
 
7° giro --- * 1maglia bassa sul punto seguente – 3 maglie basse nell’arco successivo* ripetere 
la parte tra gli asterischi per 11 volte – 1 maglia bassa sul punto seguente. 
 
8° giro --- *1 maglia alta sul punto seguente – 4 catenelle – saltare 3 punti di base* ripetere 
la parte tra gli asterischi 11 volte – 1 maglia alta sul punto seguente. 
 
9° giro --- *1 maglia bassa sul punto seguente – 4 maglie basse nell’arco successivo* ripetere 
11 volte la parte tra gli asterischi – 1 maglia bassa sul punto seguente. 
 
10° giro --- *1 maglia alta nel punto seguente – 1 catenella – saltare un punto di base* 
ripetere la parte tra gli asterischi 27 volte – 1 maglia alta nel punto seguente – 1 catenella – 1 
maglia bassa nel punto successivo. 
 
11° giro --- lavorare con il cotone bianco --- 1 maglia alta sul punto seguente – saltare 1 
punto di base - *1 ventaglio sul punto seguente – 2 catenelle – saltare un punto di base – 1 
maglia alta sulla maglia seguente – 2 catenelle – saltare un punto* ripetere la parte tra gli 
asterischi per 6 volte -  saltare un punto di base – 1 maglia alta sul punto seguente. 



12° giro --- lavorare col cotone celeste --- 1 maglia alta sul punto seguente – 1 catenella - *1 
motivo nell’arco del ventaglio seguente – 1 catenella* ripetere la parte tra gli asterischi per 7 
volte – 1 maglia alta sull’ultima maglia alta del giro precedente. 
 
13° giro --- lavorare con il cotone bianco --- 1 maglia bassa sul punto seguente - * 1 maglia 
bassa nell’arco seguente – 1 catenella* ripetere la parte tra gli asterischi per 21 volte – 1 
maglia bassa nell’arco seguente – 1 maglia alta nel punto seguente. 
 
14° giro --- lavorare con il cotone celeste --- 1 mezza maglia alta nel punto seguente - *1 
catenella – 1 mezza maglia alta nell’ arco successivo* ripetere la parte tra gli asterischi per 21 
volte – 1 catenella – saltare 1 punto di base – 1 mezza maglia alta nel punto seguente. 
 
15° giro ---  3 mezze maglie alte nel punto seguente -  saltare un arco – 1 maglia bassa 
nell’arco seguente – (saltare 1 arco – 5 mezze maglie alte nel punto seguente – saltare 1 arco 
– 1 maglia bassa sull’arco seguente) – 5 mezze maglie alte nell’arco successivo – 1 maglia 
bassa nell’arco seguente – ripetere la parte tra parentesi per 3 volte – 5 maglie alte nell’arco 
successivo – 1 maglia bassa nell’arco seguente – ripetere la parte tra parentesi per 1 volta – 
saltare 1 arco – 3 mezze maglie alte sul punto seguente. 
 
Rompere il filo e affrancarlo al lavoro. 
 
 

Manico     (realizzarne 2) 
 
Avviare 30 catenelle col cotone celeste. 
 
1° giro --- 1 punto basso in ogni catenella partendo dalla seconda dall’uncinetto. 
 
2° giro --- eseguire questo giro a punto gambero (lavorando cioè a maglia bassa da sinistra 
verso destra). 
 
Rompere il filo e affrancarlo al lavoro. 
 
 

Confezione 

 
Sottoporre i margini laterali del tettuccio a una parte arrotondata della culla, in modo che il 
circolino iniziale corrisponda al centro del tondo, tenendo il tettuccio all’unterno della culla. 
Affrancare il cotone celeste all’inizio del 15° giro del tettuccio e, per unire le due parti, eseguire 
1 giro a punto basso puntando l’uncinetto contemporaneamente nei punti della culla e del 
tettuccio. 
Terminata l’unione, rifinire il restante margine superiore della culla con un giro a punto basso e 
1 giro a punto gambero, eseguendo un punto in ogni punto sottostante. 
Rompere il filo e affrancarlo al lavoro, quindi portare il tettuccio verso l’alto. 
Affrancare ogni manico a un lato della culla, cucendo un’estremità all’interno dei primi tre punti 
del tettuccio e l’altra al margine superiore della culla a circa cm 2,5 dal tettuccio. 
 
 
Se invece di realizzare la culla si volesse dare la forma di una carrozzina, bisogna realizzare le 
4 ruote da porre sotto e, al posto dei due manici, realizzare un solo manico ma più lungo da 
applicare all’estremità opposta al tettuccio. 
 

Ruote 
Vista la predominanza del celeste, le ruote è preferibile realizzarle in bianco. 
 
Eseguire una decina di catenelle e chiuderle a cerchio. 
Lavorare un giro a maglia alta ( un 24 maglie alte) e chiudere il giro con mbss. 



Lavorare poi un giro ripetendo sempre questo passaggio : 1 maglia alta – 1 catenella 
Chiudere il giro con una mbss sulla prima maglia alta del giro. 
 
Completare con un giro a maglia bassa ( 1 maglia bassa sulla maglia alta sottostante – 1 
maglia bassa sull’archetto di 1 catenella) includendo nella lavorazione un filo di ferro per dare 
consistenza alla ruota e far sì che la carrozzina rimanga in piedi. 
 
Non ho mai provato a fare la culla a carrozzina, quindi nel fare le ruote, stare bene attente che 
risultino proporzionate alla carrozzina. 
 
 

Manico 

 
Realizzare il manico allo stesso modo in cui va realizzato uno dei due manici della culla. 
Chiaramente ne va fatto uno solo, ma più lungo. 
 
Anziché lavorare a punto gambero l’ultimo giro, farlo a punto passo includendo nella 
lavorazione un filo metallico. 
Piegare il manico dandovi la forma di un rettangolo, ma aperto ad una delle estremità più 
strette e cucirlo poi alla culla, nella parte che sta  di fronte al tettuccio, cercando di farlo 
rimanere il più dritto possibile. 
 
 
 


