
Tutorial farfallina porta confetti o porta ovetti 
Ho usato cotone n° 5 e uncinetto n° 2 Ibis 

 

Per prima cosa, si fa il cerchio magico e si 
lavorano 7 catenelle (le prime 4 sostituiscono 
una maglia alta doppia) 

  

 

Lavorare 4 maglie alte doppie. 

  

 

In definitiva, nel cerchio magico andranno 
lavorate in tutto: 7 catenelle, 4 maglie alte 
doppie, 3 catenelle, 4 maglie alte doppie, 3 
catenelle, 4 maglie alte doppie, 1 catenella, 1 
maglia alta doppia. 



 

Voltare il lavoro. Nel primo archetto del giro 
precedente, lavorare 4 catenelle 
(sostituiscono la prima maglia alta doppia), 3 
maglie alte doppie, 10 catenelle, 4 maglie alte 
doppie, 1 catenella. 

  

 

Nell’archetto successivo, per le ali più piccole, 
lavorare 4 maglie alte doppie, 7 catenelle, 4 
maglie alte doppie. 

  

 

In definitiva, nel secondo giro andranno 
lavorate in tutto: 4 catenelle, 3 maglie alte 
doppie, 10 catenelle, 4 maglie alte doppie, 1 
catenella, 4 maglie alte doppie, 7 catenelle, 4 
maglie alte doppie, 1 catenella, 4 maglie alte 
doppie, 7 catenelle, 4 maglie alte doppie, 1 
catenella, 4 maglie alte doppie, 10 catenelle, 
4 maglie alte doppie. 



 

Voltare il lavoro e iniziare a lavorare subito 5 
maglie alte, senza fare catenelle iniziali. 

  

 

Completare le ali in questo modo. 
Ali grandi: negli archetti da 10 catenelle, 5 
maglie alte, 5 maglie alte doppie, 2 catenelle, 
5 maglie alte doppie, 5 maglie alte. 
Agganciare con una mezza maglia bassa tra gli 
archetti del giro precedente. 
Ali piccole: negli archetti da 7 catenelle, 9 
maglie alte, 2 catenelle, 9 maglie alte. 
Agganciare con una mezza maglia bassa tra gli 
archetti del giro precedente. 
Fare così le altre due ali, in pratica prima 
un’ala grande, poi due piccole e infine una 
grande. 

  

 

Ecco il terzo giro finito. 



 

Agganciare con una mezza maglia bassa, per 
chiudere l’ala. 

  

 

Lavorare l’ultimo giro a maglia bassa e, negli 
archetti di 2 catenelle, lavorare 1 maglia 
bassa, 1 maglia alta, 1 maglia alta doppia, 1 
maglia alta, 1 maglia bassa. 
Una farfalla sarà fatta senza antenne, mentre 
l’altra avrà antenne tra le ali grandi. 

  

 

Per fare le antenne, lavorare 10 catenelle, 5 
maglie basse nell’ultima catenella, tornare 
indietro con mezze maglie basse e fare l’altra 
antenna allo stesso modo. 



 

Mettere insieme le due farfalle ed unirle con 
mezze maglie basse, lasciando aperta la zona 
tra le ali grandi. 

  

 

Ecco qui le due farfalle unite: come si può 
vedere dal mio dito dentro, c’è un’apertura, 
per inserire confetti oppure ovetti. 



 
E questa è la farfalla finita, con dentro gli ovetti. Nel caso doveste inserire i confetti, sarebbe opportuno incartarli o con 
pellicola trasparente o tulle. 
Spero che queste spiegazioni siano state chiare. 
Potete condividere questo tutorial, purché citiate la fonte, cioè il mio blog http://lecosedimarzia.blogspot.it/ 
Ringrazio Tiziano Delli Bovi, per avermi dato questa idea e condiviso lo schema. 
Nota di copyright: lo schema originale proviene da un sito russo, precisamente questo (clic nel logo) 

 
A presto! 
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