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Occorrente: Cotone n° 5 bianco, uncinetto n° 1,9 mm e ago da lana 
 
Punti impiegati: Catenella (cat) – maglia bassa (mb) – maglia bassissima (mbss) – 
 maglia alta (ma) – Pippiolino = 3 cat, 1 mbss nella prima delle 3 e Pippiolino Triplo = 3 
cat, 1 mbss nella prima delle 3, 5 cat, 1mbss nella prima delle 5, 3 cat, 1 mbss nella prima 
delle 3, 1mbss sulla ma da cui parte il pippiolino per chiuderlo. 
Nota: Ogni volta che nel testo compaiono le voci Pippiolino e Pippiolino Triplo, a queste 
vanno sostituiti i punti descritti sopra 
 
Esecuzione:  
Avviare 2 cat 
 
1°giro) Nella prima delle 2 cat eseguite, lavorare 12 mb, di cui la prima va sostituita con 
una cat. Chiudere con 1 mbss nella prima mb del giro. 
 
2°giro) 8 cat, saltare 1 mb di base, (1 ma sulla mb seguente, 5 cat, saltare 1 mb di base) 
Ripetere la parte tra parentesi 5 volte e chiudere con 1 mbss sulla prima ma del giro. 
 



3°giro) Con 1 mbss spostarsi nel primo arco di 5 cat. (3 cat, 2 ma, 2 cat, 3 ma) all’interno 
dello stesso arco. Poi nell’arco successivo e in ogni altro arco di 5 cat lavorare (3 ma, 2 
cat, 3 ma). Terminare con 1 mbss sulla prima ma del giro. 
 
4°giro) Con 1 mbss spostarsi sulla ma di base successiva. *3 cat, 1 pip, nell’archetto di 2 
cat seguente lavorare (3ma, 1 pip triplo, 3ma), 1 pip, 3 cat, 1 mbss nella seconda ma del 
gruppetto di 3 ma sottostante. Con una mbss spostarsi sulla seconda ma del gruppetto di 
3 ma sottostanti seguente. 
Ripetere da * per tutto il giro e chiudere con 1 mbss stavolta alla base delle 3 cat 
realizzate all’inizio del giro stesso.  Rompere il filo e affrancare al lavoro. 
Nota: In questo giro, quando si trovano le voci Pip= pippiolino e Pip triplo= pippiolino triplo, 
a queste vanno sostituiti i punti descritti sopra. 
Quindi quando si trova scritto ad esempio 3 cat, pip, vuol dire che vanno fatte 3 cat poi 
altre 3 e solo queste ultime 3 andranno chiuse con la mbss e formeranno il pippiolino. 
 
 

 

 

 

Buon lavoro e buon divertimento! 
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Creazioni Rita C. …Only Handmade! 
Vienimi a trovare su 

http://creazioniritac.weebly.com/ o su http://creazioniritac.blogspot.it/ 
Seguimi anche su Facebook, cerca Creazioni Rita C. Only Handmade! 

o iscriviti al mio gruppo di creatività natalizia, cerca Natale, Dolce Creare 

 


