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1° giro:Iniziamo con il fare un cerchietto attorno al dito , in questo lavorare tre catenelle ( che 
sostituiscono il primo punto alto ) due punti alti e una catenella, lavorare per otto volte il modulo 
*tre punti alti e una cat.*, chiudere questo e i prossimi giri con un mezzo punto basso nel primo 
punto del giro. 
 
 

       
 
 
2°giro:Per iniziare portarsi a mezzi punti fino al centro del primo spazio di una cat. del giro 
precedente e qui lavorare un modulo: *tre punti alti , una cat. e tre punti alti; continuare per tutto il 
giro , chiudere con un mezzo punto basso. 
3° giro:Portarsi a mezzi punti fino al centro del primo spazio di una cat. del giro precedente e qui 
lavorare un modulo: *cinque punti alti , una cat. e cinque punti alti, un punto basso nello spazio fra 
un modulo e l'altro del giro precedente.*chiudere il giro con mezzo punto basso. 



        
4° giro:Questo giro è realizzato con un filo di colore contrastante, in questo caso in bianco: un 
punto basso su ogni punto alto, un punto basso nello spazio di una cat. , un pippiolino (tre cat. e un 
punto basso sulla prima cat.), un punto basso nello spazio e un punto basso sui cinque punti alti 
succ.. 

 
 
Ripetere fino alla fine del giro, chiudere con il solito mezzo punto basso spezzare il filo lasciandolo 
un po più lungo perchè servirà per affrancare la farfallina a metà. 
Con questo passaggio si darà l'effetto farfalla al centrino . 
Inizialmente avevamo fatto due giri attorno al dito, adesso si dovrà prendere e tirare il giro che 
permette di chiudere l'altro giro stando attente a non tirare quello sbagliato che invece sfila 
completamente il filo!!!! 

    
 
 
A questo punto si dovrà soltanto sistemare il centrino a metà dando alle ali il posto giusto.Prendere 
un ago e con il filo che avevamo lasciato lungo dare un piccolo punto per affrancare la farfallina a 
metà, nascondere il filo e tagliarlo. 
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