
Tutorial fiorellino porta confetti o porta ovetti 
Ho usato cotone n° 8 e uncinetto n° 2 Ibis 

 

Per prima cosa, si fanno 7 catenelle e si chiudono a 
cerchio con una maglia bassissima 

  

 

Nel cerchietto, lavorare: 
3 catenelle (sostituiscono la prima maglia alta), 2 
maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, 3 catenelle. 
Ripetere fino ad avere 5 mazzetti da tre maglie alte 
e 5 archetti di catenelle. 

  

 

Con tre maglie bassissime, raggiungere il primo 
archetto di catenelle. 



 

Nel primo archetto, lavorare 4 catenelle 
(sostituiscono la prima maglia alta doppia), 3 
maglie alte doppie, 10 catenelle, 4 maglie alte 
doppie. 

  

 

Continuare a lavorare in ciascun archetto: 4 maglie 
alte doppie, 10 catenelle, 4 maglie alte doppie. 
Chiudere il giro con una maglia bassissima. 

  

 

Iniziare a lavorare subito dentro agli archetti da 10 
catenelle, senza fare altre catenelle: in questo 
modo, i petali saranno attaccati al giro sottostante. 
In ognuno, lavorare 9 maglie alte doppie, una 
catenella, 9 maglie alte doppie. Chiudere il giro con 
una maglia bassissima. 



 

Finito ciascun petalo, fermarlo con una maglia 
bassissima da lavorare tra i mazzetti di maglie alte 
doppie del giro precedente. 

  

 

Iniziare il secondo petalo ed i successivi, 
direttamente, senza fare catenelle. Dunque, in ogni 
petalo si lavoreranno 9 maglie alte doppie, 1 
catenella, 9 maglie alte doppie. 

  

 

Il primo fiorellino è finito. Bisogna farne un altro 
uguale, che sarà unito a questo o con maglie 
bassissime o cucendolo ai bordi. Mi raccomando, 
un petalo deve restare aperto, per poter inserire i 
confetti o gli ovetti di cioccolata! 
Il fiore sarà chiuso da un fiocchetto, così il 
contenuto non uscirà. 



 
Ecco tre fiori finiti. Nel caso doveste inserire i confetti, sarebbe opportuno incartarli o con pellicola trasparente, o meglio 
con carta velina in tinta o a contrasto. 
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 insegnato questo fiorellino (non ve lo aspettavate che il modello era stato fatto 
da un maschietto, eh???)  

A presto! 
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