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Protagonista di questo Tutorial sono delle carinissime scarpette infradito da bimbi: in spiaggia o anche a 

passeggio saranno perfette per i loro piedini! Per farle useremo due tipi di cotone: il nuovissimo Peggy, un 

gomitolo in cui insieme al filo del colore base troviamo altri capi piú sottili, di diversa texture e in colori 

contrastanti, e Stella, un grande classico, molto brillante e dall’ottima lavorabilità. Questi cotoni li usueremo 

a doppio, per dare maggior resistenza alla suola ed anche alle fascette infradito. Siete pronte per fare 

questi piccoli e teneri sandaletti? Allora andiamo, si parte! 
 

DIFFICOLTÀ e TEMPI
DIFFICOLTÁ: medio-bassa (livello = 2/3) 
TEMPO di ESECUZIONE:  2-3 ore 

MATERIALI E STRUMENTI 
IMPIEGATI 

Cotone Peggy di Ophelia Italy: Colore Blu (012), 1 gomitolo 

Cotone Stella di Ophelia Italy: Colore Tiffany (012), 1 gomitolo 

Uncinetto n. 4½, n. 3½ e n. 3, Forbici 

PUNTI UTILIZZATI

Catenella = CAT 
Maglia Bassa = MB 
Maglia Bassissima = MBSS 

Mezza Maglia Alta = MMA 

Maglia = m 
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I ♥ Queste scarpette infradito si compongono di due parti: la suola (a sua volta formata da due suolette 

uguali unite tra loro a MBSS) e la fascetta infradito. Suola e fascetta infradito si lavorano usando il filato a 

doppio; la suola si lavora con uncinetto 4½ e la fascetta con il 3½. La rifinitura a MBSS si fa invece il n. 3. 

II ♥ Ogni giro di suola comincia con 1 o 2 catenelle: nel primo caso il giro termina con 1 MBSS nella prima 

maglia del giro e nel secondo caso nella seconda delle 2 catenelle. Per lavorare la prima maglia del nuovo 

nuovo giro, bisogna entrare nella maglia proprio accanto a quella da cui escono le catenelle iniziali. 

III ♥ Quando nel Tutorial si trova una dicitura simile a questa: 1 MB x 6, vuol dire che si deve fare 1 maglia 

del tipo indicato (in questo caso, MB) in ognuna delle successive 6 m. Quando invece si trova una dicitura 

simile a questa: 7 MMA, vuol dire che si devono fare 7 MMA tutte nella stessa m di base. 

IV ♥ In questo Tutorial faremo una scarpina per un bimbo di 9-12 mesi (suola finita: circa 12 cm, lunghezza 

piedino: circa 11 cm). 
 

 

SUOLA: 
PRIMA SUOLETTA (con Peggy e Uncinetto 4 e ½) 

INIZIO: Usando il filato a doppio (puoi usare due gomitoli o lavorare insieme il capo si trova all’interno del 

gomitolo e quello esterno), fai un cappietto e poi fai 12 CAT (Fig. 1). 

1º GIRO: Lavora 3 MB nella 2ª CAT dall’uncinetto (Fig. 2) lavorando solo il filo superiore delle maglie, segui con 

1 MB x 6, 1 MMA x 3 (Fig. 3), 7 MMA nell’ultima m (Fig. 4). Quando fai queste 7 MMA, fai attenzione a non 

coprire il nodino iniziale, ti servirà come riferimento perchè proprio di fianco al nodino c’è la prima maglia da 

lavorare del lato di ritorno (Fig. 5)! Ora torna indietro, lavorando l’altro lato delle maglie facendo: 1 MMA x 3, 

1 MB x 6, 2 MB nell’ultima m (Fig. 6). Chiudi con 1 MBSS nella 1ª m del giro (30 m). 

2º GIRO: 1 CAT, 1 MB nella stessa m della CAT, 2 MB, 1 MB x 6, 1 MMA x 4, 2 MMA x 3, 3 MMA, 2 MMA x 3, 

1 MMA  x 4, 1 MB x 6, 2 MB, 1 MB nella stessa m della prima MB, 1 MBSS nella 1ª m del giro (Fig. 7-8) (41 m). 

3º GIRO: 2 CAT, 2 MMA nella stessa m delle 2 CAT, 1 MMA, 2 MMA, 1 MMA x 14, 2 MMA x 7, 1 MMA x 14, 2 

MMA, 1 MMA, 2 MMA, 1 MBSS nella 1ª m del giro (Fig. 9) (52 m). Fai un nodino e taglia il filo. 

SECONDA  SUOLETTA (con Stella e Uncinetto 4 e ½) 

Fai una suoletta uguale alla prima ma usando il filato Stella a doppio (Fig. 10-12). 

www.lunadeicreativi.com


 Infradito per Bebé - Step by Step Tutorial   Loredana Lunadei         www.lunadeicreativi.com 

© 2015 - LUNAdei Creativi. 

 

3   

  

  

  

www.lunadeicreativi.com


 Infradito per Bebé - Step by Step Tutorial   Loredana Lunadei         www.lunadeicreativi.com 

© 2015 - LUNAdei Creativi. 

 

4   

  

 

  

www.lunadeicreativi.com


 Infradito per Bebé - Step by Step Tutorial   Loredana Lunadei         www.lunadeicreativi.com 

© 2015 - LUNAdei Creativi. 

 

5 

FASCETTA INFRADITO (con Peggy a doppio e Uncinetto 3 e ½) 

Piede destro: Prendi la suoletta fatta con il filato Stella, conta 5 m dal nodino verso l’incavo della 

suoletta (quindi verso la parte interna del piede) e aggancia il filo alla 6ª m, peró non sulla spighetta della 

maglia ma attorno alla colonnina (Fig. 13-14), poi fai 3 CAT (Fig. 15), 1 MA x 4 (sempre attorno alla  

colonnina) (Fig. 16-17), 12 CAT e riaggancia la fascetta alla suoletta. Per farlo, porta il cappietto che c’è 

sull’uncinetto dietro alla suola, tirandolo con l’uncinetto, poi riporta il cappietto sul davanti, tirandolo sempre 

con l’uncinetto, proprio dall’altra parte della colonnina del punto, cosí come mostrato in Fig. 18-19. Prosegui 

facendo altre 3 CAT (Fig. 20-21) e chiudi questo “aggancio” facendo 1 MBSS nella 3ª CAT a partire dal punto 

di aggancio (Fig. 22). Continua facendo 10 CAT e poi, a partire dal punto indicato in Fig. 24 con un filo giallo, 

fai 5 MA, lavorandole intorno alla colonnina delle maglie (Fig. 25), cosí facendo queste 5 MA si troveranno di 

fronte alle MA di inizio giro (Fig. 26). Fai poi 6 CAT e chiudi con 1 MBSS della 1ª m del giro. (Fig. 27) Inizia un 

nuovo giro con 2 CAT, poi fai 1 MMA in ogni m del giro. Chiudi con 1 MBSS (Fig. 28-30). Taglia il filo e fai un 

nodino. 
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Piede sinistro: Dopo aver fatto altre due suolette (sempre una con Peggy e una con Stella) prendi la 

suoletta fatta con Stella, conta 5 m dal nodino verso la parte opposta all’incavo (cioé verso la parte 

esterna del piede) e aggancia il filo sulla colonnina della 6ª m (Fig. 31), poi fai 3 CAT, poi 4 MA (attorno alla 

colonnina delle maglie), 13 CAT e aggancia la fascetta alla suoletta nelle maglie opposte a quelle di Fig. 18-19, 

come mostrato in Fig. 32. Prosegui facendo altre 3 CAT e chiudi l’”aggancio” con 1 MBSS nella 3ª CAT a 

partire dal punto di aggancio. Fai 9 CAT, 5 MA (attorno alle colonnine delle maglie che si trovano di fronte 

alle MA di inizio giro), 6 CAT e chiudi con 1 MBSS nella 1ª m del giro. Inizia il nuovo giro con 2 CAT e poi fai 1 

MMA in ogni m del giro. Chiudi il giro con 1 MBSS. Taglia il filo e fai un nodino. 
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MONTAGGIO (con Peggy e Uncinetto 3) 

Ora bisogna unire tra loro le due suolette, per far questo metti le due suolette una sull’altra in modo che 

combacino, poi aggancia il filo come mostrato in Fig. 33-36 e unisci le due suolette a MBSS (Fig. 37-38).  
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Et voilá! La scarpetta è finita! Taglia il filo, fai un cappietto e passa il filo nel cappietto per fermarlo. Spero 

che il tutorial sia stato chiaro e che il risultato piaccia a te e ai tuoi piccoli! ;-) Ciao e al prossimo Tutorial! 
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