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36 fiori a uncinetto

Begonia
1

6

7 8

2

4 5

3

Grado di difficoltà: 

Legenda:

cat=catenella

ma=maglia alta

mbss=maglia bassissima

mb=maglia bassa

in costa dietro

mma=mezza maglia 
alta

Qui imparerete un altro modo di 
costruire un fiore, lavorando a righe. 
Usando dei colori contrastanti 
ricreerete il bellissimo bordo delicato 
della begonia.

Esecuzione
Con il colore A, avviate 40 cat. 

1ª riga: 1 ma nella 4ª cat dall’uncinetto, [2 cat, 
saltate 2 cat, 1 ma nella cat seg] 12 volte fino 
alla fine della catenella di base (1° e 2° passo). 

2ª riga: 2 cat, 10 ma nel primo sp di cat, 2 cat, 1 
mbss nello stesso sp, [2 cat, 5 ma nello sp di 
cat seg, 2 cat, 1 mbss nello stesso sp] in ogni sp 
rimanente di 2 cat (3° e 4° passo). 

Tagliate il colore A, lasciando una coda di filo 
di 30 cm per cucire. 

Unite il colore B all’inizio della 2ª riga (5° 
passo). 

3ª riga: lavorate in costa dietro.  

Occorrente::

Filato medio peso in 2 colori:  

Colore A: 7,3 m

Colore B: 2,75 m

Accessori: 
Uncinetto: n. 3½ 
Ago da lana 
Forbici

2 cat, 1 mb nelle 4 ma seg, 1 mma nelle 4 ma 
seg, 1 mb nelle 3 ma seg, 2 cat, 1 mbss nella 
mbss tra i petali (6° passo). 

*2 cat, 1 mb nella ma seg, 1 mma nelle 38 ma 
seg, 1 mb nella ma seg, 2 cat, 1 mbss nella mbss 
tra i petali (7° passo). 

Rip da * per ogni petalo rimanente. L’ultima 
mbss sarà nell’ultima mbss della 2ª riga. 

Arrotolate a forma di fiore con il petalo più 
grande al centro (8° passo). Usate la lunga 
coda di filo per cucire insieme il fiore. 

Affrancate tutti i fili.

Diametro del fiore finito: 
6,5 cm

Continuate lungo 
tutti gli spazi di cat 

Inizio

Foglia traforata, pagina 97

1 2 3 4 5
6 7

8
9

10
11 12

Con il colore A, avviate  
40 cat. 
1ª riga: 1 ma nella 4ª cat 
dall’uncinetto.

Lavorerete in ognuno degli 
spazi indicati sopra. Usate 
questa foto come guida. 

[2 cat, saltate le 2 cat seg,  
1 ma nella cat seg] 12 volte 
fino al termine della 
catenella di base. 

*2 cat, 1 mb 
nella ma seg, 1 
mma nelle 3 

ma seg, 1 mb nella ma 
seg, 2 cat, 1 mbss nella 
mbss tra i petali. 
Ripetete da * per ogni 
petalo. L’ultima mbss 
verrà fatta nell’ultima 
mbss della 2ª riga.

Arrotolate il lavoro come 
nella foto, con il petalo più 
grande al centro. Usate la 

lunga coda di fila lasciata al punto 5 
per cucire insieme il fiore. Affrancate 
i fili. 

3ª riga: Lavorando in costa 
dietro (prendendo cioè solo 
il filo posteriore della 

maglia) fate 2 cat, 1 mb nelle 3 ma 
seg, 1 mma nelle 4 ma seg, 1 mb 
nelle 3 ma seg, 2 cat, 1 mbss nella 
mbss tra i petali.

Tagliate il colore A, 
lasciando una lunga coda 
di filo di 30 cm per cucire il 

fiore. Unite il colore B all’inizio della 
2ª riga. 

2ª riga: 2 cat, 10 ma nel 
primo sp di cat, poi 2 cat, 1 
mbss nello stesso sp. Poi 

lavorate il resto della riga nel modo 
seguente: [2 cat, 5 ma nello sp seg di 
2 cat, 2 cat, 1 mbss nello stesso sp] in 
ognuno degli sp seguenti di 2 cat.
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42 fiori a uncinetto

Rosellina
Grado di difficoltà: 

Ecco un altro fiore delicato da realizzare. Nel lavorare 
questa rosellina imparerete alcune semplici tecniche 
per creare dei magnifici fiori tridimensionali.

Esecuzione
Fiore piccolo: 

con A, avviate 7 cat, 5 ma nella 3ª cat dall’uncinetto, 
5 ma in ogni cat. 2 cat, 1 mbss nella stessa cat 
dell’ultima ma. Tagliate il filo (1° e 2° passo).

Fiore grande: 

con il colore A, avviate 9 cat, 5 ma nella 3ª cat 
dall’uncinetto, 5 ma in ogni cat. 2 cat, 1 mbss nella 
stessa cat dell’ultima ma. Tagliate il filo. 

Foglia: 

con il colore B, avviate 6 cat. Unite a cerchio con 1 
mbss. 

1 cat, [2 mb, 2 mma, 2 ma, pip di 2 cat, 2 ma, 2 mma, 
2 mb] nell’archetto di 6 cat. Unite il giro con 1 mbss. 

Affrancate il filo. 

Gambo con foglia: 

con B, avviate 6 cat. Unite a cerchio con 1 mbss. 

Nel cerchio lavorate 1 cat [2 mb, 2 mma, 2 ma, pip di 
2 cat, 2 ma, 2 mma, 2 mb], 20 cat, iniziando dalla 2ª 
cat dall’uncinetto, 1 mbss in ogni cat, 1 mbss nella 
prima mb della foglia. Affrancate il filo. 

Seguite dal 3° all’8° passo per imparare a unire 
foglie extra al gambo .

Occorrente:

Filato medio peso in 2 colori:

Colore A: 1,75 m per fiore 

Colore B: 2,25 m per gambo 
con 1 foglia 

Accessori: 
Uncinetto: n. 3½
Ago da lana 
Forbici

Diametro dei fiori 
finiti: piccolo— 1,3 
cm, grande— 2 cm

Lunghezza della 
foglia: 2,5 cm

Legenda:

cat=catenella

ma=maglia alta

mbss=maglia bassissima

mma=mezza maglia 
alta

pip=pippiolino di 2 cat 
(2 cat, 1 mbss nella 2ª 
cat dall’uncinetto)

Fiore piccolo

Foglia

Inizio

Inizio

Continuate a fare 1 mbss in 
ogni cat del gambo. Finite 
facendo 1 mbss nella prima 
mb della foglia.

Affrancate tutti i fili. Come 
potete vedere dalla foto, la 
foglia e la rosellina sono 
fissati saldamente al gambo.

Fiore piccolo: 7 cat, fate 5 ma 
nella 3ª cat dall’uncinetto, come 
nella foto. Per fare il fiore grande, 

seguite le istruzioni scritte. 

Come attaccare diverse 
foglie al gambo: seguite le 
istruzioni per “Gambo con 

foglia” ma fate 7 cat per il gambo, 
invece di 20 cat. Infilate l’uncinetto 
nella seconda foglia per unire. Fate 1 
gettato, poi fate passare l’uncinetto 
attraverso entrambe le asole. 

Quando arrivate al punto del 
gambo dove volete attaccare 
una rosellina, infilate 

l’uncinetto in un asola sul rovescio 
della rosa. Fate 1 gettato, poi fate 
passare l’uncinetto in entrambe le 
asole per fissare la rosellina.

Voltate, fate 1 
mbss in ogni cat. 

Continuate a fare delle cat, 
secondo la lunghezza del 
gambo che volete ottenere. 

Fate 5 ma in ogni cat 
rimasta. 2 cat, poi 1 mbss 
nella stessa cat della ma 

finale. 
Tagliate il filo, lasciando una lunga 
coda di filo. Arrotolate il lavoro per 
formare un bocciolo. Infilate la 
coda di fila in un ago da lana e 
fissate il fiore con alcuni punti.

1

6 7 8

2

4 5
3

rosellina 43
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74 fiori a uncinetto 75passiflora74

Passiflora

1

6

7 8

2

4 5

3

Grado di difficoltà: 

75

Occorrente:

Filato medio peso in 4 colori:

colore A: 3,75 m

colore B: 4,5 m

colore C: 10 m

colore D: 4,5 m

Accessori: 

Uncinetto: n. 3½ 
Ago da lana 
Forbici

Diametro del fiore 
finito: 10 cm

Legenda:

anello magico

cat=catenella

mb=maglia bassa

mbss=maglia bassissima

in cdav=in costa davanti

in cdr=in costa dietro

mma=mezza maglia alta

ma=maglia alta

 pip=pippiolino di 3 cat 
(3 cat, 1 mbss nella 3ª cat 
dall’uncinetto)

Continuate 
tutt’intorno. 8 
petali in totale.

Avviate una lunga 
catenella di 30 o 40 
catenelle per fare i 
viticci.

Mentre seguite le 
istruzioni, avvolgete il 
viticcio intorno al vostro 
dito per favorire la forma 
a ricciolo. 

Dopo aver creato il centro 
del fiore con il colore A, 
tagliate il filo e unite il colore 
B in costa davanti di una mb 
del 3° giro. 

Piegate in avanti i petali 
piccoli per localizzare i fili 
posteriori del 3° giro (indicati 
dalla freccia). Unite il colore C 
a uno di questi fili. 

Seguite le istruzioni e lo 
schema per la corretta 
posizione delle maglie 
intorno a ogni petalo 
grande. 

Alla fine del 5° giro vedrete 
emergere una forma 
tridimensionale. 

Seguite le istruzioni per 
fare nove petali grandi. 
Lavorate solo in costa 
dietro e piegate i petali 
piccoli, in modo che non 
diano fastidio. 

Seguite le istruzioni fino al 4° 
giro per creare 18 petali 
piccoli tutt’intorno al centro. 
Tagliate il colore B.

Provate diversi abbinamenti di colori contrastanti 
per creare questo fiore stupefacente. Leggete le 
istruzioni e osservate lo schema, particolarmente 
nei punti più difficili come i petali. 

Esecuzione
Fiore:

Con il colore A, fate un anello magico (pagina 12). 

1° giro: nell’anello magico fate 1 cat, 6 mb. Tirate 
la codina di filo per chiudere il centro. Unite il giro 
con 1 mbss. (6 mb)

2° giro: 1 cat, 2 mb in ogni mb. Unite con 1 mbss. 
(12 mb)

3° giro: 1 cat, [2 mb nella mb seg, 1 mb nella mb 
seg] 6 volte. Unite con 1 mbss (18 mb).

Tagliate il colore A. 

Unite il colore B in cdav del 3° giro (1° passo).

4° giro: lavorando solo in cdav: [6 cat, iniziando 
dalla 2ª cat dall’uncinetto, 1 mbss in ogni cat, 1 
mbss in cdav della mb seg del 3° giro] 18 volte (2° 
passo). Tagliate il colore B.

Unite il colore C in cdr del 3° giro (3° passo).

5° giro: lavorando solo in cdr: [8 cat, iniziando 

dalla 5ª cat dall’uncinetto, 1 
mb nelle 4 cat seg, salt la mb 
seg, 1 mbss nella mb seg del 3° 
giro] 9 volte (4° e 5° passo).

6° giro: *nel petalo seg: 1 mb 
nella 1ª cat, 1 mma nelle 3 cat 
seg, [2 mma, 2 ma, pip, 2 ma, 
2 mma] nello sp di 4 cat, 1 mma nelle 3 mb seg, 1 mb nella 
mb seg (6° passo). Rip da * per ogni petalo (9 petali).

Finite con 1 mbss nella prima mb del 6° giro. 

Tagliate il colore C.

Viticci (fatene 2):

Con il colore D, avviate 40 cat (30 cat per un ricciolo più 
corto).

1 mb nella 2ª cat dall’uncinetto, [2 mb nella cat seg, 1 mb 
nella cat seg] fino a fine catenella (7° e 8° passo). 

Affrancate tutti i fili e cucite i viticci sul retro del fiore. 
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84 fiori a uncinetto 85fior di pavone84

Fior di pavone
Grado di difficoltà: 

1 2

4

3

7

5

8

6

Questo vivace fiore colorato potrebbe essere 
utilizzato per ornare un vestito estivo o perché 
no, un cappello? Affrancate i fili man mano che 
procedete nel lavoro, così non ne avrete troppi 
da affrancare tutti in una volta alla fine.

Esecuzione
Con il colore A, fate un anello magico (pagina 12). 

1° giro: nell’anello magico fate 1 cat, 6 mb. Tirate 
la codina di filo per chiudere il centro. Unite il giro 
con 1 mbss. (6 mb)

2° giro: [4 cat, saltate la mb seg, 1 mbss nella mb 
seg] tre volte.

3° giro: [(1 mb, 1 mma, 3 ma, 1 mma, 1 mb) nello sp 
di cat seg] tre volte. Affrancate il colore A (1° 
passo). Unite il colore B (2° passo).

4° giro: 1 cat, *1 mb nelle 2 m seg, [1 mb, 1 mma] 
nella ma seg, 2 mma nella ma seg, [1 mma, 1 mb] 
nella ma seg, 1 mb nelle 2 m seg. Rip da * ancora 
due volte. Unite il giro con 1 mbss. 

Non tagliate il colore B.

*Unite C alla prima mma di un petalo (3° passo).

5° giro: 2 cat, 1 ma nella mma, [1 ma, 1 mad] nella 
m seg, [1 mad, 1 ma] nella m seg, [1 ma, 2 cat, 1 
mbss] nella m seg. Affrancate C.

Rip da * per ogni petalo (4° passo). Riprendete B.

6° giro: 1 cat, *1 mb nelle 2 mb del 4° giro, saltate 

Legenda:

anello magico

cat=catenella

mb=maglia bassa

mbss=maglia bassissima

mma=mezza maglia alta

ma=maglia alta

mad=maglia alta doppia

mat=maglia alta tripla

pip= pippiolino di 3 cat 
(3 cat, 1 mbss nella 3ª 
cat dall’uncinetto)

Occorrente:

Filato medio peso in 4 colori:

colore A: 3,75 m

colore B: 5,5 m

colore C: 4,5 m

colore D: 10 m

Accessori: 

Uncinetto: n. 3½ 
Ago da lana 
Forbici

la mb seg, 2 mb nello sp di 2 cat del 5° giro, [1 mb, 
1 mma] nella ma seg, [1 mma, 1 ma] nella ma seg, 2 
ma nelle 2 mad seg, [1 ma, 1 mma] nella ma seg, [1 
mma, 1 mb] nella ma seg, 2 mb nello sp di 2 cat, 
saltate la mb seg, 1 mb nelle 2 mb seg del 4° giro 
(5° passo). 

Rip da * ancora due volte. Unite il giro con 1 mbss. 
Affrancate B (6° passo).

Unite D alla 1ª mb del 1° petalo (3ª mb del 6° giro).

7° giro: *2 cat, 1 ma nelle 3 mb seg, [1 ma, 1 mad] 
nella mma seg, 1 mad nella mma seg, 2 mad nelle 
2 ma seg, 2 mat nella ma seg, pip, 2 mat nella ma 
seg, 2 mad nelle 2 ma seg, 1 mad nella mma seg, 
[mad, 1 ma] nella mma seg, 1 ma nelle 3 mb seg, 2 
cat, 1 mbss nella stessa mb dell’ultima ma (vedere 
il 7° passo per imparare la maglia alta tripla).

Saltate le 4 mb seg, 1 mbss nella mb seg (prima 
mb del petalo seg).

Rip da * ancora due volte (8° passo). 

Affrancate il colore D e fissate tutti i fili.

Continuate 
tutt’intorno ai  
3 petali.

Una volta completato il 7° 
giro, noterete che i petali si 
sono ravvicinati e che il fiore 

ha un aspetto tridimensionale.

Il fiore ha tre petali e le 
istruzioni si ripetono per ogni 
petalo.

Unite il colore C alla prima 
mma di un petalo (indicato 
dalla freccia). Notate che il 
colore B è ancora attaccato. 

Seguite le istruzioni per il 5° 
giro per ogni petalo. 
Affrancate il colore C dopo 
ogni petalo. 

Scegliete il colore B in modo 
che contrasti fortemente con 
il colore A, per un effetto 
sbalorditivo.

Per eseguire una maglia alta 
tripla (mat) nel 7° giro, 
avvolgete il filo 

sull’uncinetto tre volte, infilate 
l’uncinetto nella m seg, gettato ed 
estraete un’asola, gettato e chiudete 
due asole per quattro volte. 

Riprendete il colore B e, 
seguendo le istruzioni e 
osservando lo schema, 

lavorate tutt’intorno al fiore, 
racchiudendo il colore C.

Affrancate il colore B. Per 
risparmiare tempo fissate i 
fili man mano che procedete 

nel lavoro. 

Diametro del fiore finito:  
10 cm



96 fiori a uncinetto 97foglie

Foglie
Grado di difficoltà: 

Dopo aver creato un bel bouquet di graziosi fiori  
a uncinetto, perché non provare una di queste 
foglie, semplici ma di effetto, per dare quel tocco 
in più al vostro progetto.

Foglia semplice

Occorrente: 

Filato medio peso: 4,5 m

Esecuzione:  
Avviate 7 cat, 1 mb nella 2ª cat 
dall’uncinetto, 1 mma nelle 2 cat 
seg, 1 ma nelle 2 cat seg, [3 ma, 1 
mad, pip di 3 cat, 1 mad, 3 ma] nella 
cat seg, 1 ma nelle 2 cat seg, 1 mma 
nelle 2 cat seg, 1 mb nella cat seg, 1 
cat, 1 mbss nell’ultima cat. 

Affrancate il filo.  

Foglia stilizzata

Occorrente: 

Filato medio peso: 4,5 m

Esecuzione: 

Avviate 12 cat, chiudete a cerchio 
con 1 mbss. 

[2 cat, 5 mma, 4 ma, 2 mad, pip di 3 
cat, 2 mad, 4 ma, 5 mma] nel 
cerchio. 

Unite il giro con 1 mbss nella prima 
mma. 

Affrancate il filo. 

Accessori per  
tutte le foglie: 

Uncinetto: n. 3½ 
Ago da lana 
Forbici

Legenda: 

cat=catenella

mb=maglia bassa

mbss=maglia bassissima

mma=mezza maglia alta

ma=maglia alta

mad=maglia alta doppia

pip=pippiolino di 3 cat

pip di4 cat

Inizio

Foglia a grandezza 
naturale

Foglia a grandezza 
naturale

Inizio

Foglioline

Occorrente: 

Filato medio peso: 6,4 m

Esecuzione: 

*7 cat, [1 mma, 1 ma, pip di 3 cat, 1 
ma, 1 mma, 2 cat, 1 mbss] nella 3ª 
cat dall’uncinetto.

Rip da * ancora due volte.  

*1 mbss nelle 4 cat seg, 3 cat, [1 
mma, 1 ma, pip di 3 cat, 1 ma, 1 mma, 
2 cat, 1 mbss] nella 3ª cat 
dall’uncinetto.

Rip da * ancora una volta. 

1 mbss nelle 4 cat seg. 

Affrancate il filo.

Foglia traforata

Occorrente: 

Filato medio peso: 6,4 m

Esecuzione:  

Avviate 7 cat, chiudete a cerchio 
con 1 mbss. 

1° giro: [2 cat, 1 mma, 2 cat, 1 ma, 2 
cat, (1 mad, 2 cat) quattro volte, 1 
ma, 2 cat, 2 mma] nel cerchio. 

2° giro: 2 cat, voltate, 1 mma nella 
mma seg, 3 mma nei 3 sp seg di 3 
cat, [2 mma, pip di 4 cat, 2 mma] 
nello sp seg di 2 cat, 3 mma nei 3 sp 
seg di 2 cat, 1 mma nella mma seg, 
2 cat, 1 mbss nelle 2 cat del 1° giro. 

Affrancate il filo. 

Foglia a grandezza 
naturale

Foglia a grandezza 
naturale

Inizio

Inizio




