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Quando ho detto agli amici che stavo scrivendo un libro sui pompon,  
il commento più comune è stato “Oh... li facevo quando ero bambino!”. Anch’io. 

Ho passato ore e ore avvolgendo il filo intorno al classico dischetto ritagliato 
nel cartone della scatola dei cereali, trasformando i pompon in soffici pulcini 

o mostriciattoli dagli occhi spalancati. Quando mi è stato proposto di scrivere 
questo libro, ero perplessa per il tempo che ci vuole per realizzare un pompon e 
sull’uso effettivo che poi si fa di queste semplici palline di lana. Ho scoperto che 
l’umile disco di cartone era stato sostituito da appositi dischi in plastica (venduti 
anche online) detti “pompom maker”, perfetti per creare pompon velocemente;  

e poi ci sono centinaia di cose che si possono fare con un pompon.

Alcuni progetti di questo libro sono semplici e richiedono solo le tecniche base, 
altri invece sono più complessi e prevedono un po’ più di ingegno... ma i risultati 
sono stupefacenti. Quando verrete a capo di come si possa ottenere una figura 
partendo da un pompon, nulla vi sarà più precluso. Il momento più eccitante è 

quando tagliate tutti i fili e il progetto che sperate di aver creato inizia a svelarsi. 
Ho fatto molti esperimenti quando realizzavo questi progetti e, sebbene 

qualcuno non sia stato all’altezza delle mie aspettative, tutti avevano un certo 
fascino. Persino quelli che all’inizio mi sembravano non riusciti,  

dopo un’accurata sforbiciata sono diventati molto carini.  
Come nella vita, un bel taglio di capelli può fare la differenza!

Ho usato un filo acrilico DK weight (classe 3, leggermente cardato) prodotto 
dalla società Stylecraft (che è stata così gentile da fornirmi molti gomitoli di filo 

per sperimentare). Raccomando di usare un filo simile, così che il numero dei 
giri per ogni colore corrisponda a quello delle istruzioni. I colori indicati sono 
quelli dei prodotti Stylecraft, ma è facile sostituirli con altri. Quando scegliete 

il filo per creare i pompon, tenete presente che quelli economici di fibra acrilica 
sono i più adatti perché sono più vaporosi quando li tagliate. Utilizzare un filo 

di lana più spesso (ad esempio un filato Aran, classe 4) significa avvolgerlo 
meno volte intorno al disco, e quindi una maggiore velocità di esecuzione, 

ma il progetto avrà un profilo meno definito. Filati particolari o più complessi, 
con lustrini o con piccoli sbuffi, possono produrre pompon fantastici, quindi 

divertitevi e provate con fili diversi. 

Mentre sono seduta alla mia scrivania per scrivere questa introduzione, sono 
circondata da tutti i progetti realizzati per il libro. Sono veramente stupefatta dalla 
versatilità degli umili pompon. Quando mi è stato chiesto di scrivere questo libro, 

non avrei mai immaginato di mostrarvi un pompon a forma di sushi!

Buon divertimento!

INTRODUZIONE

POMPON BASE
Imparate queste cinque fasi  

e il mondo dei pompon non avrà  
più segreti per voi.

1  
Avvolgete con 
il filo metà del 

pompom maker.

2 
Ripetete 

l’operazione 
sull’altra metà.

3 
Tagliate i fili 

lungo lo spazio 
fra i dischi 
al centro.

4  
Tagliate un 

pezzo di filo 
e avvolgetelo 

stretto al centro.

5  
Tagliate le 

estremità dei fili 
per ottenere una 
forma definita. 

Sforbiciate  
ancora un po’.
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POGGIAPIEDI

Piccolo poggiapiedi,  
con una base alta circa 
10 cm e con il diametro 

di 40 cm

Scampolo di stoffa 
morbida ed elastica 
che non si sfilacci 
(una vecchia felpa 

o un pezzo di jersey 
di cotone) del colore 

simile a quello dei filati

Diversi filati nei colori 
desiderati 

Pompom maker del 
diametro di 3,5 cm,  
5,5 cm, 7 cm e 9 cm

Forbici

Ago da rammendo

2 metri di nastrino

CONSIGLI
Potete fissare i pompon sul 

poggiapiedi con la colla a caldo,  
ma non potrete più cambiare la loro 

posizione una volta incollati.

Questo metodo è adatto anche  
per un graziosissimo tappetino.

MATERIALI  
E ATTREZZATURA

Questo poggiapiedi riesce sempre a strappare un sorriso ai miei ospiti.  
È un ottimo modo per utilizzare scampoli di filo, dalla lana alla soffice 

angora al cotone. Decidete un ventaglio di colori: io ho scelto sfumature 
neutre di grigio, beige e bianco per far risaltare la vivacità del rosa, 

dell’arancione e del turchese. 

1 Realizzate molti pompon di varie dimensioni e colori. Per questo 
poggiapiedi, ne ho fatti 100! La maggior parte è a tinta unica, ma 
per qualcuno ho avvolto fili di due o tre sfumature diverse per un 
effetto multicolore. In questo caso, tenete tutti i fili insieme mentre li 
avvolgete sul pompom maker. Lasciate le code dei fili lunghe mentre li 
annodate per poterli cucire sul poggiapiedi.

2 Misurate la base imbottita del poggiapiedi, come illustrato sotto.

3 In base alla forma del poggiapiedi, ritagliate un cerchio o un 
quadrato di stoffa, delle misure adatte. Infilate l’ago con il nastrino 
e applicatelo al tessuto con il punto filza lungo il bordo. Lasciate un 
pezzo di nastro all’inizio e alla fine della cucitura. 

4 Adagiate il tessuto sulla base imbottita e stringetelo sulla superficie 
tirando le estremità del nastrino. Quando la stoffa sarà ben aderente, 
annodate il nastrino.

5 Per cucire i pompon al tessuto, infilate l’ago con le code del filo di un 
pompon e fissatelo in posizione dove volete. Ripetete l’operazione con 
la seconda coda del filo. Annodate le due code e tagliatele. 

6 Ripetete l’operazione con gli altri pompon finché avrete ricoperto 
il poggiapiedi. Usate pompon di dimensioni diverse per riempire con 
quelli piccoli i buchi che si creano fra i pompon grandi.

...a qui

cucite  
i pompon

misurate da qui...
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Infilate l’ago con 40 cm di 
cordino dorato e passatelo 
attraverso la nappa e un 
pompon di 3,5 cm.

Fissate con la colla a caldo 
i pompon del diametro 
di 5,5 cm sul telaio, 
distanziandoli in modo 
uniforme.

Legate un’estremità del 
cordino di 70 cm dietro un 
pompon sul telaio e l’altra 
dietro il pompon opposto

Ripetete l’operazione con 
gli altri cordini. Appendete 
il telaio per lavorare più 
comodamente.

Fissate con la colla a caldo 
i cordini di 40 cm in modo 
che le nappe pendano fra i 
pompon.

Separate i cordini per 
creare una “V” fra un 
pompon e l’altro. Tagliate 
via le code in eccesso.

3 4

Infilate l’ago con 70 cm di 
cordino dorato e passatelo 
attraverso 3 pompon piccoli  
e 3 ad anelli, alternandoli.

Ripetete l’operazione 
con altri due cordini e 6 
pompon piccoli e ad anelli, 
mescolando i colori.
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POMPON A POIS E A RIGHE

MATERIALI  
E ATTREZZATURA

Saper creare pompon a pois e a righe è il primo passo verso progetti 
più complessi: esercitatevi con questi esempi per crearne altri più 

difficili. È un ottimo modo per imparare a utilizzare i modelli. 

Per i pompon: 
filo acrilico DK weight 

nei seguenti colori: 
albicocca, blu, giallo, 
bianco, verde acqua, 

rosa scuro, verde salvia, 
violetto 

Pompom maker del 
diametro di 5,5 cm  

e di 7 cm

Forbici

CONSIGLIO
Per imparare a realizzare il 

pompon semplice con un solo 
cerchietto, seguite le istruzioni   
per le Caramelle di liquirizia  

a p. 48, poi sforbiciate il 
pompon terminato per renderlo 

una pallina perfetta. Quando 
sapete fare un cerchio singolo, 

provate a fare molti  pois 
seguendo il modello a p. 44.

1

3

2

4

Per i cerchi con anello, 
avvolgete 40 giri a spicchio 
con il filo albicocca al centro 
della metà anteriore del disco 
con la parte più spessa al 
centro e 10 giri di blu ai lati.

Avvolgete 20 giri di 
filo blu sullo spicchio 
albicocca e 30 giri di filo 
albicocca ai lati del filo 
blu.

Avvolgete 40 giri di filo 
albicocca per ricoprire la 
metà anteriore del disco. Se 
volete l’anello su entrambi i 
lati, ripetete le fasi 1-3 sulla 
metà posteriore, altrimenti 
usate solo il filo albicocca.

Completate il pompon  
e toglietelo dal pompom 
maker. Sforbiciatelo per 
ottenere una sfera.
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Per una sola riga, avvolgete 
100 giri di filo rosa scuro sul 
pompom maker di 5,5 cm, 
lasciando libere le estremità.

Avvolgete 10 giri di filo 
verde salvia intorno alle 
estremità del disco.

Avvolgete 20 giri di filo 
verde salvia su tutto il disco. 
Ripetete sull’altra metà e 
togliete il pompon dal disco.

Per il pallone da spiaggia, 
avvolgete 80 giri di filo 
violetto sul disco di 7,5 cm, 
lasciando libere le estremità.

Avvolgete 160 giri di 
filo bianco, di nuovo, 
fermandovi prima delle 
estremità.

Avvolgete 20 giri di filo giallo 
per coprire le estremità e 
40 giri sul disco. Ripetete 
sull’altra metà.

Per righe incrociate, 
avvolgete 40 giri di filo 
giallo in modo uniforme su 
metà di un pompom maker 
di 5,5 cm.

Avvolgete a spicchio 30 
giri di filo giallo sul centro, 
con una larghezza di 5 fili 
e uno spessore uniforme.

Avvolgete 40 giri di filo 
verde salvia ai lati dello 
spicchio. Ripetete sull’altra 
metà del disco e togliete il 
pompon dal disco.

1

1

1

2

2

2

3

3

3
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Avvolgete 60 giri di filo 
bianco sul pompom maker 
di 3,5 cm, lasciando libere 
le estremità. Avvolgete 
30 giri di filo nero fino alle 
estremità.

Ripetete sull’altra metà del 
disco usando il filo marrone 
(o rosa scuro o azzurro) e 
nero. Completate il pompon 
e toglietelo dal disco.

Appiattite il pompon con 
le superfici bianca sotto e 
marrone sopra. Tagliatelo in 
un quadrato e poi dategli 
una forma appiattita.

1 2 3

CARAMELLE DI LIQUIRIZIA A RIGHE
Queste caramelle sono fra le più conosciute, con tre strati di vari colori ma sempre 
con lo strato nero di liquirizia al centro.

CARAMELLE DI LIQUIRIZIA GIGANTI
Non ne troverete molte nel pacchetto, ma sono le più buone che chiunque possa 
desiderare, perché sono enormi.

Avvolgete 75 giri di filo 
bianco su un disco di 5,5 
cm, fermandovi prima delle 
estremità. Avvolgete 50 giri 
di filo nero su quello bianco.

Avvolgete 30 giri di filo rosa 
su quello nero, coprendo i 
buchi alle estremità. Ripetete 
sull’altra metà del disco. 
Completate il pompon e 
toglietelo dal disco.

Sforbiciate il pompon 
per appiattirlo, lasciando 
il bianco sopra e sotto. 
Tagliatelo in un quadrato 
e poi dategli una forma 
appiattita.

1 2 3
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CACTUS

Questi pompon a forma di cactus sono molto meno spinosi  
di quelli veri!

Filo acrilico DK weight nei 
seguenti colori:

verde oliva, giallo, verde 
scuro, verde salvia

Pompom maker del 
diametro di 3,5 cm, 5,5 cm 

e 7,5 cm

Forbici

Vasetto

MATERIALI  
E ATTREZZATURA

1

3

2

4

Per il cactus variegato, 
avvolgete 15 giri di filo verde 
oliva sulla destra della metà 
anteriore del pompom 
maker. Avvolgete 2 giri di filo 
giallo al centro e tagliatelo.

Avvolgete il filo verde oliva 
a sinistra. Avvolgete avanti 
e indietro, intervallando 
ogni tanto con 2 fili gialli e 
ricoprite il disco.

Ripetete le fasi 1–2 
sulla metà posteriore 
del pompom maker. 
Completate il pompon e 
toglietelo dal disco. Ripetete 
tutte le fasi con un disco 
del diametro di 3,5 cm per 
produrre piccoli pompon. 

Sforbiciate il pompon più 
grande con una forma ovale 
e una base piatta. Tagliate 
la base dei pompon piccoli. 
Incollate con la colla a caldo 
i mini pompon al pompon 
grande.
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SUSHI

Filo acrilico DK weight 
nei seguenti colori: 

salmone, bianco, panna, 
verde scuro, verde 

salvia, arancione, pesca, 
giallo scuro

Pompom maker  
del diametro di 3,5 cm  

e di 5,5 cm

Forbici

Per preparare i maki alle 
uova, seguite le istruzioni 

per i maki al salmone 
ma utilizzate il filo giallo 
al posto di quello color 

salmone. Per i maki  
al cetriolo, usate il colore 

verde salvia.

MATERIALI  
E ATTREZZATURA

Quanto è grazioso il pompon di sushi? Da lontano è difficile 
distinguerlo da quello vero… Anche se è subito ovvio, 

quando provate a dargli un morso!

1

3

2

4

Per il maki al salmone, 
avvolgete 10 giri di filo 
color salmone al centro 
della metà anteriore del 
disco di 3,5 cm.

Avvolgete 5 giri di filo 
color panna e bianco ai lati 
del filo color salmone e 5 
giri sopra.

Avvolgete 35 giri di filo verde 
scuro sul pompom maker. 
Ripetete le fasi 1–3 sulla metà 
posteriore. Terminate legando 
il pompon con il filo salmone 
e poi toglietelo dal disco.

Tenendo il pompon intorno 
al verde, sforbiciate i fili 
bianchi e salmone per 
appiattirlo. Ripetete sul lato 
opposto e poi sforbiciate il 
filo verde per ottenere un 
cilindro. 




