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Materiale: Cotone rosa (o altro colore) n.5, uncinetto n.1,25, nastrino rosa, veli 
tulle per confetti. 
 
Procedimento:  
Con il cotone rosa avvia 6 catenelle e chiudi a cerchio con una mezza maglia 
bassa. 
Primo giro: lavora 3 catenelle (= ad una maglia alta), 12 maglie alte, chiudi il 
giro con una mezza maglia bassa. 
Secondo giro: lavora 3 catenelle (= ad *una maglia alta), 2 maglie alte nella 
stessa maglia del giro precedente, 1 maglia alta *, ripeti da *a* per tutto il giro. 
Chiudi il giro con una mezza maglia bassa. 
Terzo giro: lavora come il giro precedente. 
Quarto giro: lavora come il giro precedente. 
 
Prosegui realizzando altri 7 giri lavorando a maglia alta, senza aumentare le 
maglie. 
 
Dodicesimo giro: lavora 4 catenelle (= ad * una maglia alta doppia), 2 maglie 
alte doppie, 3 catenelle, salta tre maglie del giro precedente e lavora 3 maglie 
alte doppie * . Ripeti da * a  * per tutto il giro. Chiudi il giro con una mezza 
maglia bassa. In questo giro potrai inserire il nastrino a fine lavoro. 
 
Tredicesimo giro: lavora 3 catenelle (= ad una maglia alta), prosegui lavorando 
a maglia alta. In ogni foro del giro precedente lavora 3 maglie alte. Chiudi il 
giro con una mezza maglia bassa.  



Quattordicesimo giro: lavora tutto il giro a maglia alta. Chiudi il giro con una 
mezza maglia bassa. 
Quindicesimo giro: lavora in un’unica maglia del giro precedente * 3 maglie alte 
doppie, 1 catenella, 1 pippiolino, 1 catenella, 3 maglie alte doppie e 1 maglia 
bassa nella seconda maglia del giro precedente per chiudere * il primo 
ventaglio. 
Prosegui per tutto il giro realizzando altri ventagli seguendo il procedimento da 
* a *.  
Chiudi il lavoro e taglia il filo. Con un ago da lana nascondi il pezzetto di filo nel 
lavoro stesso. 
 
Inserisci nei passanti il nastrino rosa. 
 
Potrai inserire nel sacchettino il tulle con i confetti, oppure utilizzarlo senza. 
 
Buon lavoro! 
 
Mary 
 
 
 

 
 
 


