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84 S P IEGA ZIONI 85R ACCOLTO AU T U N NALE

R ACCOLTA DI M ELE 
Lavorato per il senso della lunghezza, applicabile da entrambi i lati del lavoro53

Grado di difficoltà: Difficile
Altezza finita: 32 mm
Quantità di filato richiesta: colore A: 0,2 m per cm; 
colore B: 0,4 m per cm; colore C: 0,5 m per cm; colore 
D: 0,2 m per cm

Nel fare il terreno e i cestini, sarà probabilmente 
più facile tagliare il colore B alla fine di ogni cestino, 
lasciando invece attaccato il colore A fino alla fine.

Terreno e cestini
Con il colore A avviate una catenella di base della 
lunghezza richiesta (numero di maglie multiplo di 15 + 9).
1a riga: 1 cat (vale come mb). Iniziando nella 3ª cat a 
partire dall’unc, mb in 13 cat. *mb in 1 cat, passando al 
colore B quando estraete l’ultima maglia. Continuate 
con il colore B. [1 cat; voltate; saltate 1 mb, mb in 4 
m] 4 volte. 16 cat. Voltate. Saltate 4 mb, mbss nella cat 
per voltare nel bordo opposto del cestino; mbss lungo 
il lato del cestino (lavorerete nei lati di 3 m) e mb nella 
mb vuota seg sul terreno. 1 cat. Voltate. Saltate mb, 
saltate 2 mbss, mb in 2 mbss. 18 mb nell’asola di 16 cat; 
mb lungo i lati di 4 m del cestino. Ritornate al colore 
A, mbss in cima all’ultima mb completata del terreno.** 
mb nelle 14 cat seg. Rip da * fino alla fine, terminando la 
ripetizione finale a**; mb in 9 cat. Affrancate A.

Attaccate questo bordo autunnale dal margine inferiore ad articoli delicati tipo centrini  
a uncinetto o runner, o applicatelo intero a un capo che dovrà essere lavato e maneggiato 
maggiormente, come un telo da cucina decorativo.

Rami
Con il colore C avviate una catenella di base della stessa 
lunghezza di quella precedente.
1a riga: 1 cat (vale come mb). Iniziando nella 3ª cat a 
partire dall’unc, mb in 4 cat. *8 cat; mbss nella 5ª cat a 
partire dall’unc per formare un’asola. **Girate intorno 
alla colonnina (passate il filo sotto la colonnina e il resto 
del pezzo attaccato) e [3 mb, 2 cat, 3 mb] nell’asola 
di 5 cat; mbss nella stessa cat dell’ultima mbss (alla 
base della foglia ).*** 4 cat e mbss nella 4ª cat a partire 
dall’unc. 5 cat e mbss nella 5ª cat a partire dall’unc per 
formare un’asola. Rip da ** a ***; mbss nella 3ª, 2ª e 
1ª delle ultime 8 cat.† mb nelle 5 cat seg della cat di 
base. ††Attaccate il ramo al cestino: puntate l’uncinetto 
nella cat seg della cat di base, un gettato e estraete la 
m. Tenendo capovolti i cestini e iniziando con l’ultimo 
cestino fatto, puntate l’uncinetto nel filo posteriore dell’ 
8ª mb del manico, un gettato e estraete entrambe le m 
sull’uncinetto. Rip da †† 3 volte, attaccando ognuna delle 
3 cat seg a ognuna delle 3 mb seg del cestino; mb nelle 
6 cat seg. Rip da * fino alla fine (attaccando ogni cestino 
alla volta), terminando la ripetizione finale a†; mb in 4 
cat. Affrancate il filo.
Mele: con il colore D, [mb, 1 cat, 2 ma, mb, 2 ma, 1 cat, 
mb] nell’asola di 4 cat al centro della prima coppia di 
foglie. Affrancate il filo. Rip in ogni asola di 4 cat.

Esecuzione degli angoli esterni: quando eseguite il lato 
del terreno e dei cestini, posizionate il modello in modo 
che l’angolo cada a metà tra i cestini (ricordate che il 
cestino è lavorato dietro sopra 6 mb del terreno, quindi 
vi occorreranno altre 6 mb dopo l’angolo rispetto a 
prima di esso). Lavorate 3 mb nella stessa m di base 
nell’angolo. Sul lato dei rami, avviate la cat di base 28 
cat più lunga rispetto al lato del terreno e dei cestini: vi 
occorreranno 14 cat in più tra l’angolo e il manico del 
cestino su ogni lato rispetto a quelle necessarie tra il 
fondo del cestino e l’angolo. (Per es.: se c’erano 5 cat 
tra il fondo del cestino e l’angolo, ci dovrebbero essere 
19 cat tra il manico del cestino e l’angolo. Lavorerete 
mb in 18 di queste cat e userete la 19ª cat per l’inizio 
delle 3 mb chiuse ins nell’angolo). Attaccate l’ultimo 
cestino prima dell’angolo, mb in 6 cat e fate un gruppo 
di foglie come di consueto. Se lo spazio lo permette, 
mb in altre 6 cat e fate un secondo gruppo di foglie. Poi 
mb intorno all’angolo, una volta 3 mb chiuse insieme 

nell’angolo. Dopo l’angolo, eseguite al contrario  
il modello di mb e foglie, poi attaccate il cestino seg  
e riprendete il modello. 

Esecuzione degli angoli interni: quando realizzate il lato 
terreno e cestini, posizionate il modello in modo che 
l’angolo cada a metà tra i cestini, tralasciate tutti i cestini 
che cadono a meno di 10 m dall’angolo e 3 mb chiuse 
ins nell’angolo. Sul lato rami, riducete di 10 cat  
la catenella di base rispetto al lato terreno e cestini.  
Se i manici dei cestini sono molto vicini tra loro (come 
nel caso in cui lasciaste il minimo pari a 10 m tra il 
cestino e l’angolo), attaccate un manico del cestino, 
lavorate 3 mb nella stessa m di base nella cat di base  
e attaccate il manico seg. (Se i manici sono molto 
staccati tra loro, forse dovrete eseguire mb in cat extra 
prima e dopo l’aumento d’angolo).
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92 S P IEGA ZIONI 93FESTA INVER NALE

FIOCCH I DI  N EV E
Lavorato per il senso della lunghezza, applicabile da entrambi i lati del lavoro60

Grado di difficoltà: Difficile
Altezza finita: 44 mm
Quantità di filato richiesta: colore A: 0,4 m per cm; 
colore B: 0,5 m per cm

Iniziate con il realizzare il numero di fiocchi di neve 
richiesti dalla lunghezza desiderata. Vi occorrerà 
all’incirca un fiocco di neve per ogni 51 mm.

Fiocco di neve
Cerchio di avvio: con il colore B, 4 cat e mbss nella  
1ª cat.
1° giro: 1 cat (vale come mb). *5 cat e mbss nella 3ª cat 
a partire dall’unc per formare pip. 6 cat e mbss nella 6ª 
cat a partire dall’unc. 3 cat e mbss nella 3ª cat a partire 
dall’unc; mbss nella 2ª e nella 1ª delle ultime 5 cat.** mb 

I fiocchi di neve che si attaccano al pizzo colorato creano una stravagante bordura invernale 
da utilizzare ovunque occorra un bordo ampio.

nel cerchio. Rip da * 4 volte e da * a ** ancora una volta. 
Unite con mbss in 1 cat iniziale. Affrancate.

Pizzo
Con il colore A, avviate una catenella di base della 
lunghezza richiesta (numero di maglie multiplo di 18 + 13).
1a riga: 3 cat (vale come mb + 2 cat); mb nella 6ª cat a 
partire dall’unc. *2 cat. Saltate 1 cat e mb in 1 cat. Rip da 
* fino alla fine. Voltate.
2a riga: 1 cat (vale come mb); mb nello spazio seg di 2 
cat. *1 cat. Nello spazio seg di 2 cat: [ma, 1 cat, mbss in 
una punta di un fiocco di neve, 1 cat, ma]. 1 cat.** mb 
in ognuno dei 2 spazi seg di 2 cat. Rip una volta da *, 
lavorando a mbss nella punta seg dello stesso fiocco di 
neve. 1 cat. ma nello spazio seg di 2 cat. 8 cat e mbss 
nella 6ª cat a partire dall’unc per formare un’asola. 10 

cat e mbss nella 10ª cat a partire dall’unc. 6 cat e mbss 
nella 6ª cat a partire dall’unc; mbss nella 2ª delle ultime 
8 cat. 1 cat. ma nello stesso spazio dell’ultima ma. 1 
cat; mb in ognuno dei 2 spazi seg di 2 cat. Aggiungendo 
un nuovo fiocco di neve, rip da *. Continuate a rip 
fino a quando sono stati aggiunti tutti i fiocchi di neve, 
terminando la ripetizione finale a**; mb in ognuno dei 2 
spazi seg di 2 cat. Rip da * a **; mb nello spazio di 2 cat 
e alla fine della striscia. Affrancate il filo.

Esecuzione degli angoli esterni: nella 1ª riga, nessuna 
indicazione speciale. Nella 2ª riga, posizionate il bordo 
in modo che un grappolo di asole cada d’angolo e 
allungate le cat prima della 1ª ma e dopo la 2ª ma del 
grappolo affinché l’angolo resti piatto.

Esecuzione degli angoli interni: nella 1ª riga, 3 mb chiuse 
ins nell’angolo. (Saltate una m extra prima e dopo 
l’angolo, se occorre, per far cadere la mb nella posizione 
corretta). Nella 2ª riga, avvicinandosi all’angolo, lasciate 
almeno 7 spazi di 2 cat tra l’ultimo fiocco di neve e 
l’angolo. Come fareste di consueto, fate seguire il 
fiocco di neve da una mb in ognuno dei 2 spazi e da un 
grappolo di asole, ma riducete le dimensioni dell’asola 
più grande da 10 cat a 6. Poi lavorate 1 mb in ogni 
spazio di 2 cat fino all’angolo. Dopo l’angolo, invertite  
la sequenza.
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94 S P IEGA ZIONI 95FESTA INVER NALE

GH I R L A N DE
Lavorato per il senso della lunghezza, applicato a rovescio 61

Grado di difficoltà: Difficile
Altezza finita: 32 mm
Quantità di filato richiesta: colore A: 0,3 m per cm; 
colore B: 0,8 m per cm; colore C: 0,5 m per cm

Iniziate con l’eseguire il numero di ghirlande necessario 
per la lunghezza richiesta: vi occorrerà all’incirca una 
ghirlanda per ogni 48 mm.

Ghirlanda
Nastro: con il colore B, 80 cat. Affrancate il filo.  
(Se preferite, potete sostituire questa cat con una 
lunghezza di 203 mm di nastro stretto).
Cerchio di avvio: con il colore A, 12 cat e unite con 
mbss nella 1ª cat.
1° giro: 2 cat (vale come mma). 23 mma nel cerchio. 
Unite con mbss nella 2ª delle 2 cat iniziali.
2° giro: 1 cat (vale come mb). Tenete il nastro sopra il 
1° giro, in modo che la mma seg del 1° giro sia allineata 
con un punto a 64 mm circa dall’inizio del nastro. 
*Lavorate 3 ma sopra il nastro e nella mma seg. Rip da 
* una volta.** Saltate 1 mma, mb dietro il nastro e nella 
mma seg. Rip da * 4 volte e da * a ** ancora una volta. 
Affrancate il filo.
Fiocco: stringete bene i capi del nastro legandoli in un 
fiocco. (Potete fissare il fiocco dando un punto o due 
attraverso il nodo).

Pizzo
Con il colore C, avviate una catenella di base della 
lunghezza richiesta (numero di maglie multiplo di 20 + 7).

Questo grazioso bordo è tutto decorato 
da ghirlande verdi con fiocchi vivaci.

1a riga: 1 cat (vale come mb); mb nella 3ª cat a 
partire dall’unc e in ogni cat fino alla fine. Voltate.
2a riga: 4 cat (vale come ma + 1 cat). Saltate 2 mb, 
ma in 1 mb. *1 cat. Saltate 1 mb, ma in 1 mb.** 
Rip da * a **. ***mbss nel filo posteriore (in cdr) 
dell’8ª ma di una ghirlanda. Saltate 1 mb della 1ª 
riga, ma nella mb seg. Rip da * a ** 5 volte; mbss 
nel filo posteriore (in cdr) della 29ª ma della stessa 
ghirlanda. Saltate 1 mb della 1ª riga, ma in 1 mb. Rip 
da * a ** 3 volte. Rip da *** fino a quando tutte le 
ghirlande saranno attaccate. Voltate.
3a riga: 3 cat (vale come ma). [1 cat, ma] in ogni ma 
(saltando tutti gli spazi di 1 cat, mbss tra di essi), fino 
alla fine. Voltate.
4a riga: 1 cat (vale come mb); mb in 12 m. *mbss 
nel filo posteriore (in cdr) della 3ª (superiore) mb 
della ghirlanda più vicina. Saltate lo spazio seg di 1 
cat della 3ª riga.** mb nelle 19 m seg. Rip da * fino 
alla fine, terminando la ripetizione finale a**; mb 
nelle 13 m seg. Affrancate il filo.

Esecuzione degli angoli esterni: nella 1ª riga, lavorate 
3 mb nella stessa m di base nell’angolo. Nella 2ª 
riga, [ma, 2 cat, ma] nella m d’angolo. Sistemate le 
ghirlande in modo che siano simmetriche intorno 
all’angolo. Tralasciate le ghirlande che cadono 
abbastanza vicino da riempire troppo l’angolo o 
sostituitele con un’unica ghirlanda d’angolo. Nella 
3ª riga, [2 ma, 2 cat, 2 ma] nella punta d’angolo. 
Nella 4ª riga, mb intorno all’angolo, lavorando 
[mb, 1 cat, mb] nella punta d’angolo. Se c’è una 
ghirlanda d’angolo, sostituite 1 cat con un attacco 
per la ghirlanda. (Ricordate di adattare il numero di 
mb tra gli attacchi per le ghirlande in funzione della 
spaziatura d’angolo).
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Esecuzione degli angoli interni: nella 1ª riga, 3 mb 
chiuse ins nell’angolo. Nella 2ª riga, 5 ma chiuse 
ins nell’angolo. Posizionate il modello in modo che 
l’angolo cada a metà tra due ghirlande e tralasciate 
ogni ghirlanda abbastanza vicina da riempire troppo 
l’angolo. Nella 3ª riga, avvicinandovi all’angolo, 
lavorate [1 cat, ma] nella 3ª ma dall’angolo, come 
fareste di consueto. Poi 1 cat e 5 ma chiuse ins 
nelle 2 ma seg, la diminuzione d’angolo e le 2 ma 

seg (saltando eventuali spazi di 1 cat tra di esse). [1 
cat, ma] nella ma seg e riprendete il modello. Nella 4ª 
riga, 3 mb chiuse ins nell’angolo (lavorerete nella ma 
d’angolo e negli spazi di 1 cat prima e dopo di essa). 
Ricordate di adattare il numero di mb tra gli attacchi 
per le ghirlande in funzione della spaziatura d’angolo.
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96 S P IEGA ZIONI 97FESTA INVER NALE

POI NSETTI E
Lavorato di lato, applicato a diritto 62

Grado di difficoltà: Difficile
Altezza finita: 51 mm
Quantità di filato richiesta: colore A: 0,2 m per cm; 
colore B: 1,1 m per cm.

Fiore
Cerchio di avvio: con il colore A, 5 cat e unite con mbss 
nella 1ª cat.
1° giro: 1 cat (vale come mb). 7 mb nel cerchio. Con il 
colore B, mbss in 1 cat iniziale. Continuate con il colore 
B. (Non tagliate il colore A).
2° giro: 1 cat (vale come mb). *5 cat. Nella 1ª delle 
5 cat, lavorate: [mad, mat, 4 cat e mbss nella 3ª cat a 
partire dall’unc per formare pip, 1 cat, mat, mad, 4 cat, 

Questa serie di vivaci poinsettie si può 
attaccare alla stoffa come bordura o si 
possono realizzare ghirlande da utilizzare 
per le decorazioni festive. 

mbss].** mb nella mb seg. Rip da * 6 volte e da * a ** 
ancora una volta. Unite con mbss in 1 cat iniziale.

Catena
*mbss nel dietro del centro del fiore. Prendete il colore 
A e usando sia A sia B, 12 cat. Lasciate cadere B e 
continuate solo con A. 5 cat e mbss nella 5ª cat a partire 
dall’unc, per formare il cerchio di avvio per il fiore seg. 
Rip il 1° e il 2° giro delle spiegazioni precedenti del 
fiore. (Nel 1° giro, vi occorrerà girare attorno alla cat di 
collegamento: dopo aver fatto la 1 cat iniziale, passate 
il filo sotto la cat e continuate il cerchio). Rip da * fino 
a raggiungere la lunghezza desiderata per il bordo. 
Affrancate il filo.

Esecuzione degli angoli: Nessuna indicazione particolare.

PU PA ZZI DI  N EV E
Lavorato verso l’alto da un lato e verso il basso nell’altro, applicato a diritto 63

Grado di difficoltà: Facile
Altezza finita: 44 mm
Quantità di filato richiesta: colore A: 0,3 m per cm; colore 
B: 0,3 m per cm; colore C: 0,1 m per cm;
Perline nere: 5 perline per ogni 32 mm

Iniziate con il realizzare il numero necessario di pupazzi di 
neve per la lunghezza richiesta. Vi occorrerà all’incirca un 
pupazzo di neve per ogni 32 mm.

Pupazzo di neve
Con il colore A avviate una catenella di base di 9 cat.  
(Il pupazzo di neve è lavorato in tondo intorno a questa 
catena).
1° giro: 1 cat (vale come mb). 2 mb nella 2ª cat a partire 
dall’unc. *Saltate 1 cat, mbss in 1 cat. Saltate 1 cat, 3 mb in 
1 cat. Saltate 1 cat, mbss in 1 cat.** Saltate 1 cat, 6 mb nella 
cat finale. Continuando lungo l’altro lato della cat di base, 
rip da * a **. Saltate 1 cat, 3 mb in 1 cat. Unite con mbss in 
1 cat iniziale.
2° giro: 3 cat (vale come ma). ma nella stessa cat dell’ultima 
mbss. 2 ma in ognuna delle 2 mb; mbss in mbss. mma in 1 
mb, 2 mma in 1 mb e mma in 1 mb; mbss in mbss. 2 mb in 
ognuna delle 6 mb; mbss in mbss. mma in 1 mb, 2 mma in 
1 mb e mma in 1 mb; mbss in mbss. 2 ma in ognuna delle 3 
mb. Unite con mbss nella 3ª delle 3 cat iniziali. Affrancate.
Decorazione: attaccate due perline come occhi del pupazzo 
e altre tre per i bottoni. Poi ricamate con il colore C un naso 
a carota.

Attaccate delle perline nere a questo bordo per 
imitare il carbone o le pietre per comporre il 
viso e i bottoni di questi bonari pupazzi di neve.

Braccia
Lato 1: con il colore B, 5 cat. *mbss nel filo posteriore (in 
cdr) della 3ª (centro inferiore) mma sul lato sinistro di un 
pupazzo. 6 cat. Passate la cat dietro il retro del pupazzo 
di neve e mbss nel filo posteriore (in cdr) della 2ª (centro 
inferiore) mma sul lato destro dello stesso pupazzo di 
neve.** 7 cat. Rip da * fino a quando tutti i pupazzi di neve 
sono collegati, terminando la ripetizione finale a **. 6 cat.
Lato 2: iniziando nella 3ª cat a partire dall’unc, mbss in 4 cat. 
*mbss nel filo posteriore (in cdr) della 3ª (centro superiore) 
mma sul lato destro del pupazzo di neve più vicino. 6 cat. 
Passate la cat dietro il retro del pupazzo di neve e mbss nel 
filo posteriore (in cdr) della 2ª (centro superiore) mma sul 
lato sinistro dello stesso pupazzo di neve.** Continuando 
lungo la cat, mbss in 3 cat; mb sopra cat seg; mbss in 3 cat. 
Rip da * fino alla fine, terminando la ripetizione finale a**; 
mbss in 5 cat. Affrancate il filo.

Esecuzione degli angoli: Nessuna indicazione particolare. 
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98 S P IEGA ZIONI 99FESTA INVER NALE

CA LZ E A PPESE
Lavorato per il senso della lunghezza, applicabile da entrambi i lati del lavoro64

Grado di difficoltà: Medio
Altezza finita: 38 mm
Quantità di filato richiesta: colore A: 0,3 m per 
cm;colore B: 0,3 m per cm; colore C: 0,5 m per cm

Questo bordo è lavorato a uncinetto capovolto  
(cioè la cat di base della caminiera è in cima ad essa). 
Le calze possono essere appese al diritto al margine 
del bordo oppure al rovescio sopra la parte inferiore 
del bordo, in qualsiasi modo abbia più senso per la 
vostra applicazione. Iniziate con l’eseguire il numero di 
calze necessarie per la lunghezza richiesta. Vi occorrerà 
all’incirca una calza per ogni 29 mm. Per renderla più 
varia, usate dei colori diversi o alternate il colore della 
calza e del suo bordo, come mostrato nella foto.

Calze
Con il colore A, 9 cat. mma nella 2ª cat a partire 
dall’unc. ma nelle 2 cat seg. 3 mad in 1 cat. mad in 4 
cat. Con il colore B, 5 cat e mbss nella 4ª cat a partire 
dall’unc per formare un’asola. Continuando con B, 

In questo bordo festivo le calze natalizie pendono da una caminiera lavorata a uncinetto. 
Usatelo per decorare cartoline, pagine di album o accessori per le feste.

lavorate 3 mma lungo il lato dell’ultima mad lavorata. 
mma nella cat seg (la cat iniziale della calza). Affrancate 
il filo.

Caminiera
Con il colore C, avviate una cat di base della lunghezza 
richiesta (numero di maglie multiplo di 10 + 1). 
1a riga: 1 cat (vale come mb); mb nella 3ª cat a partire 
dall’unc e in ogni cat fino alla fine. Voltate.
2a riga: 3 cat (vale come mma + 1 cat). Saltate 2 mb, 
mma in 1 mb. *1 cat. Saltate 1 mb, mma in 1 mb.** 
Attaccate una calza: tenendo la calza con il rovescio di 
fronte e con l’asola di 4 cat in cima rivolta verso il basso, 
mbss nell’asola di 4 cat. 1 cat. Continuando lungo la 
riga, saltate 1 mb, mma in 1 mb.*** Rip da * a ** 4 volte. 
Rip da ** fino a quando tutte le calze sono attaccate, 
terminando la ripetizione finale con ***. Rip da * a ** 2 
volte. Voltate.
3a riga: 2 cat (vale come mma). *mma nello spazio di 1 
cat e nella mma.** Rip da * a ** una volta. ***Arricciando 
la calza seg in avanti, saltate 1 cat, mma nella mbss sul 

retro della calza. mma in mma.† Rip da * a ** 4 volte. 
Rip da *** alla fine, terminando la ripetizione finale con 
†. Rip da * a ** 2 volte. Affrancate il filo.

Esecuzione degli angoli esterni: nella 1ª riga, lavorate 
3 mb nella stessa m di base nell’angolo. Nella 2ª riga, 
lavorate [mma, 3 cat, mma] nella m d’angolo (tralasciate 
lo spazio di 1 cat su entrambi i lati dell’angolo, se 
occorre). Sistemate le calze in modo che l’angolo cada 
tra due calze. Nella 3ª riga, lavorate [mma, 3 cat, mma] 
nello spazio di 3 cat all’angolo.

Esecuzione degli angoli interni: nella 1ª riga, 3 mb 
chiuse ins nell’angolo. Nella 2ª riga, 3 mma chiuse ins 
nell’angolo (tralasciate lo spazio di 1 cat su entrambi i 
lati dell’angolo, se occorre). Sistemate le calze in modo 
che l’angolo cada a metà tra due calze. Se le calze 
sono troppe per l’angolo, tralasciate quelle più vicine 
all’angolo e sostituite ogni attacco della calza saltato 
con uno spazio di 1 cat. Nella 3ª riga, 3 mma chiuse ins 
nell’angolo.
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