
 

 

ADDOBBI PER L’ALBERO 

STELLA 
Ferri 3,5 mm e filato adeguato 
Misure = circa 10-11 cm misurando da punta a punta 
 
Punto legaccio 
Aum = lavorare 2 volte la maglia, la prima a dir, la seconda a dir ritorto,  cioè prendendo il filo dietro 
 
Avviare 9 maglie, 
f1-3-5-7-9-11 = dir 
f2-4-6-8-10 = aum, dir fino alle ultime 2 maglie, 2 ins 
Intrecciare tutte le maglie, tenendo l’ultima maglia sul ferro, sul dir del lavoro riprendere, di seguito alla 
maglia rimasta sul ferro, 8 maglie dal bordo di sinistra. 
Ripetere da f1 a f11. 
Ripetere questa sequenza realizzando 6 segmenti. 
Chiudere tutte le maglie, cucire  l’ultimo segmento al primo per chiudere la stella. 
Attaccare un filo per appendere la stesa,  al centro della stella cucire dei bottoncini colorati o perline. 
 
 
 



COCCARDA VERDE 
Si può realizzare in due misure a seconda del filato utilizzato. 
 
Coccarda piccola circa 5-6 cm di diametro : ferri 3,5 mm e filato adeguato 
Coccarda grande circa 12-15 cm di diametro : ferri 5 mm e filato adeguato 
Punto legaccio 
Aum = lavorare 2 volte la maglia, la prima a dir, la seconda a dir ritorto,  cioè prendendo il filo dietro 
 
Avviare 22 maglie 
F1 = dir 
F2 = *1 dir, aum* ripetere da *a* per tuto il ferro 
F3 = dir 
F4 = *aum* in ogni maglia 
F5 = *aum in ogni maglia* 
Intrecciare tutte le maglie. 
Cucire unendo la coccarda, attaccare un filo per appendere la coccarda. 
Co l’uncinetto  e un filato in colore di contrasto realizzare una catenella doppia abbastanza lunga per 
realizzare un fiocchetto e cucirlo alla sommità 
 
CUORE 
Si lavorano due pezzi uguali che ci cuciranno poi uno sull’altro. 
Punto legaccio 
Accav = passare 1 m senza lavorarla, lavorare a dir la m seguente, accavallare la maglia passata su quella 
lavorata 
Aum = lavorare 2 volte la maglia, la prima a dir, la seconda a dir ritorto,  cioè prendendo il filo dietro 
 
Avviare 5 maglie, 
f1 rov del lav= dir 
f2 dir del lav = aum, 2 dir, aum, 1 dir (7m) 
f3 rov del lav= dir 
f4 dir del lav = aum, 4 dir, aum, 1 dir (9m) 
Tagliare il filo, tenere il pezzo lavorato sul ferro e con il filo nuovo realizzare un altro pezzetto uguale 
ripetendo da f1 a f4. 
 
F5 rov del lav= 18 dir 
F6-13 = dir 
F14 dir del lav = 1 dir, accav, dir fino alle ultime 3 m, 2 ins, 1 dir (16m) 
Ripetere f14 ancora 5 volte fino ad avere 6 maglie sul ferro 
F seguente =1 dir, accav, 2 ins, 1 dir (4m) 
F seguente = dir 
F seguente= accav, 2 ins 
F seguente= dir 
F seguente= 2 ins, tagliare il filo. 
 
Realizzare un altro cuore identico, quindi cucirli uno sull’altro, rientrando all’interno i fili di scarto. 
Cucire un nastrino per appenderlo. 
 
 
 
 
 
 
 



ALBERELLO verde 
La misura dell’alberello cambia a seconda del filato utilizzato. 
Lunghezza 15-16 cm = ferri 4,5mm e filato adeguato 
Lunghezza 7-8 cm = ferri 3 mm e filato adeguato 
Si inizia dalla punta , lavorarne due uguali che si cuciranno poi uno sull’altro. 
 
Avviare 2  m 
F1 = 1 dir, aum, 1 dir (3m) 
F2 dir 
F3= 2 dir, aum 2 dir (5m) 
F4 = 5 dir 
F5= 2 dir, aum, 1 dir, aum, 2 dir 
F6 = 2 dir, rov fino alle ultime 2 maglie, 2 dir 
Ripetere f5 e f6 fino ad avere 17 m, terminando con un ferro sul rov del lavoro. 
 
Seconda sequenza di aumenti: 
f1= 17 dir 
f2 = 6 dir, rov fino alle ultime 6 m, 6 dir 
f3 = dir 
f4 = 6 dir, rov fino alle ultime 6 m, 6 dir 
f5 = Intrecciare 4 m, dir fino alla fine del ferro 
f6 = intrecciare 4 maglie, 1 dir, rov fino alle ultime 2 maglie, 2 dir 
f7 = 9 dir 
f8 = 2 dir, 5 rov, 2 dir 
f9 = 2 dir, aum, 6 dir, aum, 2 dir 
f10 = 2 dir, rov fino alle ultime 2 maglie, 2 dir 
Ripetere f9 e f10 fino ad avere 25 m, terminando con un ferro sul dir del lavoro. 
 
Diminuzioni: 
f1 = 10 dir, 5 rov, 10 dir 
f2 = 25 dir 
f3 =10 dir, 5 rov, 10 dir 
f4 = 25 dir 
f5 = intrecciare 10 maglie, 5 rov, 10 dir 
f6 = intrecciare 10 maglie, 5 dir 
f7-11 = dir 
Intrecciare tutte le maglie. 
Realizzare un altro uguale. 
Posizionare i due pezzi rov su rov e cucirli uno sull’altro, rientrando all’interno i fili di scarto. 
Cucire un filo sulla sommità per appenderlo. 
Per le decorazioni, cucire sull’alberello piccoli bottoni o perline colorate a piacere. 
 
 
ALBERELLO rosso 
Altezza 12 cm = ferri 4,5 mm e filato adeguato 
Altezza 6 cm = ferri 3mm e filato adeguato 
 
Si inizia dalla base , lavorarne due uguali che si cuciranno poi uno sull’altro. 
 
Avviare  6 m e lavorare 8 ferri a legaccio. 
Avviare a nuovo 9 maglie all’inizio dei prossimi 2 ferri (24m) 
Lavorare 5 ferri a dir. 
Dal prossimo ferro lavorare 2 ins all’inizio e alla fine del ferro, fino ad avere 12 m 



Tre ferri diritto 
Prossimo ferro 2 ins all’inizio e alla fine del ferro, 2 ins (10m) 
Tre ferri diritto 
Prossimo ferro 2 ins all’inizio e alla fine del ferro, 2 ins (8m) 
Due ferri diritto 
Prossimo ferro 2 ins all’inizio e alla fine del ferro, 2 ins (6m) 
Un ferro dir 
Prossimo ferro 2 ins all’inizio e alla fine del ferro, 2 ins (4m) 
Prossimo ferro 2 ins all’inizio e alla fine del ferro, 2 ins (2m) 
Intrecciare le maglie. 
Realizzare un altro uguale, posizionarli uno sull’altro e cucirli rientrando all’interno i fili di scarto. 
Cucire alla sommità un filo o cordoncino per appenderlo. 
Decorare l’albero con bottoncini o stelline o perline colorate. 
 
 
 
ANGELO 
Ferri 3,5 mm e filato adeguato 
Circa 2 m di nastro di organza bianco alto 2 cm 
Ago da lana 
 
Si inizia dalla gonna. 
Avviare 40 m, tenendo il filo di coda lungo  40 cm circa 
F1  rov del lav = 2 dir, 36 rov, 2 dir 
F2 dir del lav = dir 
F3 rov del lav = 2 dir, 36 rov, 2 dir 
F4 dir del lavv= 2 dir,* 2ins per 2 volte, (gett, 1 dir) x 4 volte, 2 ins per 2 volte* rip da *a* fino alla fine del 
ferro, 2 dir 
F5  rov del lav= dir 
F6-25 = ripetere da f2 a f5 ancora 5 volte 
F26 =1 dir, (2 ins) x 19 volte, 1 dir (21m) 
F27 =1dir, (2 ins a rov ) x 4 volte, 3 rov, (2 ins a rov) x 4 volte, 1 dir (13 m) 
F28 = 1 dir, (2 ins, 1 dir) x 4 volte (9m) 
F29 = 1 dir 9 rov, 1 dir 
F30 = dir 
Ripetere f29 e f30 per 23 volte. 
Chiudere le maglie. 
 
Cucire il dietro della gonna partendo dal fero di inizio, ripiegare il due il pezzo della testa e cucirlo ai lati, 
quindi cucire il dietro della testa. Sul rovescio del lavoro, imbottire la testa con ovatta o fili di scarto, 
chiudere il buco e fissare con punti nascosti, uscire con l’ago sul dir del alv e  passare un paio di volte 
intorno al collo delle testa per stringere e dare una forma tonda. 
 
 
Per le ali,  doppiare il nastro di organza passarlo intorno al collo e legarlo a fiocco sul dietro realizzando in 
questo modo le ali. 
Passare un lembo di nastro sul davanti e formare un fiocchetto piccolo 
Sempre con il nastro o con un cordoncino realizzare un asola lunga per appendere l’angelo. 
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