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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 
pippiolino ( 6 catenelle e 1 maglia bassissima nella prima delle 
6 catenelle). 
 
Esecuzione: 
Avviare 6 cat e chiuderle a cerchio con 1 mbss. 
 
1°giro) Lavorare 7 cat, nell’anello eseguire ( 1 mb, 4 cat) per 5 volte. Chiudere il giro con 1 
mbss sulla terza delle 7 cat eseguite all’ inizio del giro. 
 
2°giro) Con 1 mbss spostarsi all’interno del primo arco seguente di 4 cat. Lavorare 1 cat e, 
nello stesso arco di 4 cat, [ 1 mb, (8 cat, 1 mbss nella sesta cat dall’uncinetto) per 4 volte, 
(6 cat, 1 mbss nella sesta cat dall’uncinetto) per 2 volte, 1mbss nella cat dove si è chiuso il 
terzo pippiolino dall’uncinetto per chiudere il pippiolino triplo alla punta, (8 cat, 1 mbss 



nella sesta cat dall’uncinetto) per 3 volte, 1 mbss nella cat dove si è chiuso il primo 
pippiolino realizzato in questo arco, 2 cat] 
Ripetere questi passaggi compresi tra le parentesi quadre […..] su ogni arco di 4 cat del 
giro precedente. 
Dopo le ultime 2 cat, ricominciare con 1 mb, ma stavolta nell’arco successivo. 
 

 

 
Aiutarsi guardando la foto del fiocco qui a 
fianco per capire bene le catenelle in cui 
vanno ancorati il pippiolino triplo e la parte 
finale di ogni punta. 
 
Quando si procede alla chiusura della punta 
con la mbss nella cat di chiusura del primo 
pippiolino, stare ben attente a non fare 
girare e attorcigliare la lavorazione, cosa 
che comprometterebbe il risultato finale. 
 

 
Una volta completato questo fiocco, distendere bene tutte le punte e i pippiolini e 
procedere alla stiratura con appretto o all’inamidatura stando ben attenti a dare la giusta 
forma. 

 

 
 
 
 

 
 
 

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 


