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SCARPINE NEONATO 
 
OCCORENTE 
1 uncinetto 3,5 mm 
1 gomitolo gioia bianco 001 
1 gomitolo gioia celeste baby 011 
1 metro da sarta 
 
PUNTI IMPIEGATI ED ABBREVIAZIONI 
Catenella (cat),  
maglia bassissima (m.bss), 
 mezza maglia alta (mma), 
 aumenti (aum), 
diminuzioni(dim),  
giuntare (giunt),  
seguenti (seg), maglia/e (m), 
 voltare il lavoro (volt)   
mezza maglia alta in costa dietro (mmacd) 
 
NOTE 
Le scarpine sono per una misura da neonato con suola di 10 cm 
 
ESECUZIONE 
Lavorare tutte le scarpine sempre addoppiando 2 fili, prendere il colore celeste baby ed avviare 12 
cat 
1 giro: saltare 2 cat ed iniziare con 1 mma nelle seg 9 cat, lavorare 4 mma nella cat seg, 1 mma 
nelle seg 8 cat, lavorare 3 mma nella cat seg, 1 m.bss nella 2a cat di inizio giro 
 
2 giro: 2 cat, 2 mma nella 1a m sottostante, 1 mma nelle seg 9 m, 2 mma in ognuna delle seg 3 m 
(3 aum), 1 mma nelle seg 9 m, 2 mma in ognuna delle seg 2 m (2 aum), 1 m.bss nella 2a cat di 
inizio giro 
 
3 giro: 2 cat, 2 cat, 2 mma nella 1a m sottostante, 1 mma nelle seg 12 m, 2 mma in ognuna delle 
seg 3 m (3 aum), 1 mma nelle seg 12 m, 2 mma in ognuna delle seg 2 m (2 aum), 1 m.bss nella 2a 
cat di inizio giro 
 
4 giro: 2 cat, giro completo di mmacd (lavorare soltando nell’asola esterna), 1 m.bss nella 2a cat di 
inizio giro 
 
5 giro: giunt il gomitolo bianco (2fili), 2 cat, 1 mma in ognuna delle seg 14 m, 2 mma chiuse 
insieme nelle 8 m seg (4 dim), 1 mma in ognuna delle seg 14 m, 1 m.bss nella 2a cat di inizio giro 
 
6 giro: 2 cat, 1 mma in ognuna delle seg 14 m, 2 mma chiuse insieme nelle seg 4 m (2 dim), 1 mma 
in ognuna delle seg 14 m, 1 m.bss nella 2a cat di inizio giro 
 
Tagliare il filo, chiudere con nodino. 
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Parte superiore scarpina 
1 riga: Prendere il filo bianco e con cappietto nella 18 m (a partire da dove fossimo partiti nel 
punto di chiusura dei giri)e lavorare la nostra 1a riga 1mma nelle seg 26 m, 2 cat, volt 
 
2 riga: 1 mma nella m sottostante, 2 mma chiuse insieme (1 dim), 1 mma nelle seg 19 m, 2 mma 
chiuse insieme(1 dim), 1 mma nella m seg 2 cat, volt 
 
3 riga:  1 mma nella m sottostante, 2 mma chiuse insieme (1 dim), 1 mma nelle seg 17 m, 2 mma 
chiuse insieme(1 dim), 1 mma nella m seg 2 cat, volt 
 
4 riga: 1 mma nella m sottostante, 2 mma chiuse insieme (1 dim), 1 mma nelle seg 15 m, 2 mma 
chiuse insieme(1 dim), 1 mma nella m seg 2 cat, volt 
 
tagliare il filo e chiudere con nodino 
 
Linguetta della scarpina 
Come per la parte superiore della scarpina puntiamo l’uncinetto con 2 fili bianchi addoppiati 
all’altezza del 6 giro, esattamente nella 8 m dove gia’ c’e’ una mma (l’ultima della 1a riga) e 
lavorare 
 
1 riga: 2 cat, 1 mma in ognuna delle seg 6 m (anche nell’ ultima m c’e’ gia’ una mma, la prima della 
1a riga), 2 cat, volt 
 
2 riga: 1 mma nelle seguenti 6 m, 2 cat, volt 
3-4 riga: fare come per 2 riga, tagliare filo chiudere con nodino, nascondere tutte le code 
 
Stringa 
Prendere il colore celeste baby e tagliare 6 fili lunghi 1 metro e fare una treccia 
Inserire le stringhe con un un uncinetto piu’ grosso nella scarpina come da foto 
Ripetere la stessa identica operazione per la 2a scarpina 
 
 
 
 
 


