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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) e 
nocciolina (= 3 maglie alte non chiuse e chiuse insieme). 
 
Esecuzione:  
Avviare 6 cat e chiuderle a cerchio con 1 mbss. 
 
1°giro) 3 cat, lavorare nell’anello 2 ma, (5 cat, 1 nocciolina) per 5 volte. Poi 5 cat e 
chiudere il giro con 1 mbss sulla prima ma del giro stesso. 
 
2°giro) Spostarsi nell’arco seguente con 1 mbss e in questo arco di 5 cat e in tutti gli altri 
lavorare in questo modo in modo da creare 6 punte: 
*1 cat, 1 mb, 22 cat, 1 mbss sulla decima cat dall’uncinetto, (1 cat, saltare una cat di base, 
1 mbss nella cat seguente) ripetere i passaggi tra parentesi fino ad arrivare alla prima 



delle 22 cat  realizzate.  Con 1 mbss spostarsi nella cat opposta, cioè in pratica nella prima 
delle 22 cat. E lavorare: 
6 cat, 1 mbss nella cat seguente, 
(8 cat, saltare una cat di base, 1 mbss nella cat seguente) per 3 volte 
(6 cat, saltare una cat di base, 1 mbss nella cat seguente) per 2 volte 
Con 1 mbss spostarsi nella cat corrispondente del lato opposto, superando in questo 
modo il pippiolino di 10 cat fatto precedentemente. Lavorare: 
(6 cat, saltare una cat di base, 1 mbss nella cat seguente) per 2 volte 
(8 cat, saltare una cat di base, 1 mbss nella cat seguente) per 3 volte 
6 cat, 1 mbss nella cat seguente, l’ultima delle 22 cat. 
2 mb nello stesso arco di partenza 
1 mbss sulla nocciolina sottostante… 
 
Ripetere da * per 6 volte e poi chiudere il lavoro con 1 mbss sulla prima mb del 2° giro. 
Rompere il filo e affrancarlo al lavoro. 
 
 

 
 

Poiché questo fiocco ha le punte molto estese, 
la consistenza del cotone non è sufficiente a farlo rimanere dritto. 

Sarà necessario quindi procedere all’inamidatura. 
 
 
 

 
 

. 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 


