
I pupazzi e giochini in maglia a mio avviso, è preferibile realizzarli in cotone e imbottirli con 

materiale lavabile, in modo che si possano lavare in lavatrice senza timore di infeltrirli o rovinarli. 

Inoltre i bimbi spesso mettono in bocca i giochi, e il cotone, a differenza della lana,  non lascia 

peluria. 



 

ORSETTO 

 

occorrente : 

1 gomitolo cotone Sesia  Bio, col cammello e 1  bianco 

ferri del 3mm 

ago da lana 

imbottitura sintetica 

 

Orecchie (farne 2) 

montare 6 maglie, lavorare a legaccio per 5 ferri, nel 6^ ferro accavallare le prime 5 maglie sulla 

sesta, quindi tagliare il filo e stringere 

 

Corpo 

Si iniziare dalla gamba sinistra, montare 8 maglie , lavorare a maglia rasata per 6 ferri e mettere in 

attesa. 

Lavorare la gamba destra in modo identico, riprendere sul ferro la gamba sinistra e montare a nuovo 

1 maglia fra le le due gambe, continuare a maglia rasata per 20 ferri. 

All'inizio del 21^ ferro, per le braccia,  montare a nuovo 6 maglie all'inizio e alla fine del ferro, 

lavorare a maglia rasata per 12 ferri. 

Nel ferro successivo, chiudere 8 m, all'inizio e alla fine del ferro ,poi 2 ferri  a m rasata. 

Continuare  a maglia rasata, e per la testa aumentare all'inizio e alla fine del 31^ e 33^ ferro 1 

maglia ad ogni estremità. 

Al ferro 41-43-44 e 45, diminuire 1 maglia all'inizio e alla fine del ferro. 

Intrecciare tutte le maglie. 

Lavorare una seconda parte in modo identico. 



Posizionare le due parti diritto contro diritto, cucire il contorno della testa inserendo le orecchie, e le 

spalle. 

 

Mani 

Con i ferri riprendere 16 m all'estremità delle braccia e lavorare a legaccio per 12 ferri , intrecciare 

in una volta tutte le maglie , stringere bene e cucire i fianchi del pupazzo. 

 

Piedi 

Con i ferri riprendere 14 m dall'estremità delle due gambe, e lavorare 12 ferri a legaccio intrecciare 

in una volta tutte le maglie , stringere bene e cucire le due gambe interne lasciando uno spazio per 

inserire l'imbottitura. 

Una volta imbottito cucire. 

Ricamare gli occhi, il naso e bocca. 

 

Sciarpa 

montare 4 maglie e lavorare a legaccio per 25 cm. 

 

 

Micio 

 

Occorrente: 

1 gomitolo cotone Sesia bio bianco e cammello 

ferri del 3mm 

ago da lana 

imbottitura sintetica 

 



Orecchie (farne 4) 

montare 6 maglie, lavorare a maglia rasata per 2 ferri,  poi diminuire 1 maglia all'inizio ed alla fine 

del ferro, per 2 volte. Chiudere la m rimasta. 

 

Corpo 

Si iniziare dalla gamba sinistra, montare 8 maglie , lavorare a legaccio per 12 ferri e mettere in 

attesa. 

Lavorare la gamba destra in modo identico, riprendere sul ferro la gamba sinistra e montare a nuovo 

1 maglia fra le le due gambe, continuare a maglia rasata per 20 ferri. 

All'inizio del 21^ ferro, per le braccia,  montare a nuovo 6 maglie all'inizio e alla fine del ferro, 

lavorando il corpo a maglia rasata e le 6 maglie del braccio a legaccio per 12 ferri. 

Nel ferro successivo, chiudere 8 m, all'inizio e alla fine del ferro , e continuare a maglia rasata,  poi 

2 ferri  a m rasata. 

Continuare  a maglia rasata, e per la testa aumentare all'inizio e alla fine del 31^ e 33^ ferro 1 

maglia ad ogni estremità. 

Al ferro 41-43-44 e 45, diminuire 1 maglia all'inizio e alla fine del ferro. 

Intrecciare tutte le maglie. 

Lavorare una seconda parte in modo identico. 

Cucire le orecchie. 

Posizionare le due parti diritto contro diritto, cucire il contorno della testa inserendo le orecchie, e le 

spalle. 

 

Mani 

Con i ferri riprendere 16 m all'estremità delle braccia e lavorare a m rasata per 12 ferri , intrecciare 

in una volta tutte le maglie , stringere bene e cucire i fianchi del pupazzo. 

 

Piedi 

Con i ferri riprendere 14 m dall'estremità delle due gambe, e lavorare 12 ferri a m rasata intrecciare 

in una volta tutte le maglie , stringere bene e cucire le due gambe interne lasciando uno spazio per 

inserire l'imbottitura. 

Una volta imbottito cucire. 

Ricamare gli occhi, il naso e bocca, e  i baffi 

 

Sciarpa 

Montare 4 maglie in cammello e lavorare a legaccio per 25 cm. 

 


