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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) – 
mezza maglia alta (mma) - maglia alta (ma). 
*Pippiolino (Pip.):  3 catenelle e 1 maglia bassissima nella prima delle 3 catenelle 
**Ventaglio (Vent.): (2 maglie alte – 2 catenelle – 2 maglie alte) nella stessa maglia di 
base. 
***Ventaglietto: ( 2 mezze maglie alte – 2 catenelle – 2 mezze maglie alte ) nella stessa 
maglia di base 
 
Esecuzione:  
 
Avviare 6 cat e chiuderle a cerchio con una mbss. 
 
1° giro) Lavorare 12 ma nell’anello, sostituendo la prima con 3 cat. Terminare il giro con 1 
cat e 1 mbss nella prima ma del giro stesso. 
 
2° giro) Lavorare questo giro negli spazi compresi tra le ma del giro precedente. 
Con una mbss spostarsi nello spazio seguente tra le due maglie alte sottostanti. 



Lavorare  (1 ventaglio**, sostituendo la prima ma con 3 cat.  – 1 cat – saltare 2 ma) 
Ripetere i passaggi tra parentesi per tutto il giro.      Totale 6 ventagli. 
Chiudere il giro con 1 mbss sulla prima ma del giro stesso. 
 
3° giro) Spostarsi con una mbss nell’archetto di 2 cat del vent. seguente. 
Sostituendo la prima ma con 3 cat, lavorare (1 vent. sul vent. sottostante – 3 cat – 1 mb 
sull’archetto di 1 cat sottostante – 3 cat) Ripetere la parte tra parentesi tutto il giro e 
chiudere con 1 mbss sulla prima ma del giro stesso.                      Totale 6 ventagli 
 
4° giro) Spostarsi con una mbss nell’archetto di 2 cat del vent. seguente. 
Sostituendo la prima mma con 2 cat, lavorare (1 ventaglietto*** sul vent. sottostante – 7 
catenelle) Ripetere i passaggi tra parentesi per tutto il giro e terminare con 1mbss nella 
prima mma del giro. 
 
5° giro) Spostarsi con 1mbss nell’archetto di 2 cat del ventaglietto seguente. 
Sostituendo la prima mb con una cat, lavorare ( 2 mb - 6 cat - 1mbss sulla terza cat 
dall’uncinetto (=1 Pip) – 3 cat – 2 mb nello stesso archetto del ventagli etto sottostante. 
Sull’arco di 7ca sottostante lavorare 1 mb – 4 mma – 5 cat – 1mbss sulla terza cat 
dall’uncinetto (=1 Pip) – 2 cat – 4 mma – 1 mb) Ripetere la parte tra parentesi per tutto il 
giro e terminare con 1 mbss nella prima mb del giro stesso. 
 
Staccare e affrancare il filo. 
 
 

 
 

 
Creazioni Rita C. …Only Handmade! 

Vienimi a trovare su creazioniritac.weebly.com o su creazioniritac.blogspot.it, 
troverai tante altreidee e tutorial per le tue creazioni. 

Seguimi anche su Facebook, cerca Creazioni Rita C. Only Handmade! 
o iscriviti al mio gruppo di creatività natalizia, cerca Natale, Dolce Creare… 


