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Crea il tuo bouquet di fiori colorati 
con questo pratico tutorial!
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Marina Morini, grazie alla sua passione per
l'uncinetto insegnatole da piccola dalla
nonna, si è reinventata un'attività dopo
aver perso il lavoro di grafica. La creatività
e la sua formazione professionale le hanno
permesso di spaziare con le creazioni e

oggi realizza bigliettini, grafica per opuscoli
pubblicitari e simpatiche idee all'uncinetto.
Su Misshobby puoi trovare le sue creazioni
al negozio: Marina Creazioni. La trovi
anche su Facebook alla pagina Marina
Fantasia Uncinetto.

Si fa così…

t 1!gomitolo!per!il!fiore!(qui!il!blu),!uno!verde!per!le
foglie!t filo!plastificato!morbido!giallo!per!il!pistillo!(in
alternativa!cotone!giallo)!t forbici,!pinze!tronchesine!e
pinze!piatte!t scotch!e!nastro!verde!da!fiorai!t filo!di
ferro!plastificato!verde!abbastanza!grosso!per!il!gambo!t
filo!da!pesca!grosso!(ø!1!mm)!t righello!di!almeno!30!cm

Ti serve

Per i petali centrali e boccino: 6 cat e chiudi.
Nell’anello fai 16 ma. 

Su ogni ma fai 1 ma (la prima sostituita da 3
cat) e 2 cat (per 16 volte). 

In ogni archetto fai 2 mb tessendole insieme al
filo da pesca (lasciane un pezzo fuori perché non
si sfili). Tira le mb mentre le esegui, in modo che
il petalo venga disteso sul filo da pesca. Chiudi
l’ultima mb con la mb d’inizio e taglia il filo da
pesca con le tronchesine, lasciandolo lungo sui 3
cm (sia l’inizio che la fine). 

Taglia anche il filo di cotone sui 3 cm. Arrotola
il filo di cotone intorno ai fili da pesca uniti, tira il
lavoro in giù e ferma tutto insieme con un giro di
scotch. Fai 5 petalini: 3 serviranno per quelli
centrali del fiore e 2 per il boccino (1). 

Misshobby.com è il marketplace di oggetti unici fatti a mano più grande in
Italia, con circa 30 mila utenti registrati e 6 mila negozi. Gli oggetti

disponibili online sono attualmente circa 100 mila. Misshobby è stato
creato alla fine del 2009 e nel 2012 acquisito e rilanciato dal Gruppo

7Pixel. Ogni creazione caricata su Misshobby compare anche nel listing di
Trovaprezzi e Shoppydoo.

{ }
J Maglia!alta!=!ma
J Maglia!bassa!=!mb
J Catenella!=!cat

Punti impiegati:

Le spiegazioni
continuano a

pag. 96
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Cerchi concentrici, pag.!80
(continua!da!pag.!81)

21° giro lilla: mb!fino!alla!fine.
22° giro pavone: mb!fino!alla!fine.
23° giro arancio: mb!fino!alla!fine.
24° giro bordeaux: come!il!12°.
25° giro giallo: come!il!13°.
26° giro pavone: ma!fino!alla!fine.
27° giro bianco: ma!fino!alla!fine.
28° giro fucsia: come!il!6°.
29° giallo acido: come!il!7°.
30° giro viola: mb!fino!alla!fine.
31° giro arancio: mb!fino!alla!fine.
32° giro lilla: ma!fino!alla!fine.
33° giro pavone: mb!fino!alla!fine.
34° giro fucsia: mb!fino!alla!fine.
35° giro giallo: ma!fino!alla!fine.

Ferma bene!tutti!i!fili!e!stira!a!rovescio!col!vapore.!Disegna
sulla!stoffa!fucsia!un!cerchio!con!le!stesse!dimensioni!di!quello
realizzato!ad!uncinetto,!e!taglia!lasciando!un!bordo!di!1!cm.
Cuci!dritto!con!dritto!lasciando!un’apertura.!
Realizza!un!cuscino!con!una!stoffa!chiara!delle!stesse
dimensioni!del!lavoro!e!riempilo!con!ovatta.!Inseriscilo!dentro
al!cuscino!colorato!e!chiudi!l’apertura.

Il bouquet è servito, pag.!78
(continua!da!pag.!79)

Stelo per fiore e boccino (2 e 3): taglia!30!cm!di!filo!di!ferro!per
il!fiore!principale!e!15!cm!per!il!boccino.!Fai!un’asolina!in!cima!a
tutti!e!due!con!le!pinze!piatte;!nello!stelo!lungo!inserisci!3!ciuffetti
di!filo!plastificato!giallo!sfalsati,!dai!2!ai!3!cm!(in!alternativa!fai
delle!catenelle!con!il!cotone!giallo)!e!nel!piccolo!appoggiaci!una
corolla!di!cotone!giallo!di!4!cat!e!chiudi,!nell’anellino,!con!6!mb.
Lascia!il!filo!un!po’!più!lungo!per!poterlo!arrotolare!al!gambo!dopo
averlo!fatto!passare!dall'asola!e!fermalo!con!lo!scotch!(se!si!muove
troppo!sull'asola,!metti!una!puntina!di!colla).
Ferma!3!dei!petalini!intorno!al!gambo!lungo!e!i!2!al!gambo!corto,
fermando!sempre!con!lo!scotch.!

Petali grandi esterni (4): 6!cat!e!chiudi.!Nell’anello!fai!16!ma.!Su
ogni!ma!fai!1!ma!(la!prima!sostituita!da!3!cat),!1!cat!(per!16!volte).
Su!ogni!ma!fai!1!ma!e!2!cat!(per!16!volte).!Il!3°!e!4°giro!come!gli
altri!ma!fai!3!e!4!cat.!In!ogni!archetto!fai!4!mb!insieme!al!filo!da
pesca.!Prosegui!col!metodo!usato!per!i!petalini!e!fai!5!petali.!
Distribuisci!tutti!e!5!i!petali!sotto!ai!3!petalini!e!fermali!con!lo
scotch!allo!stelo!(taglia!i!fili!da!pesca!troppo!lunghi!e!coprili!bene).!

Foglie (5): col!verde!fai!10!cat!+!1!per!girare!e!10!mb.!
Senza!tornare!indietro!ma!facendo!il!giro!intorno,!sulle!mb!fai!1!ma
(la!prima!sostituita!da!3
cat)!e!1!cat.!Cresci!un
pochino!ai!vertici!(fai!un
paio!di!ma!e!1!cat!sulle
mb!dei!due!vertici).!
Per!i!prossimi!2!giri!in
ogni!arco!fai!1!ma!e!1!cat
(crescendo!sempre!ai
vertici,!facendo!cioè!1
ma,!1!cat!e!1!ma!nello
stesso!arco,!per!non!far
chiudere!la!foglia).!
Come!ultimo!giro!in!ogni
arco!fai!2!mb!col!filo!da
pesca!inserito,!tira!bene!i
punti!mentre!lo!fai.!Taglia
tutti!i!fili!(sempre!un!po'
più!lunghi)!e!fermali!con
lo!scotch!come!fatto!per!i
petali.!Fai!2!foglie.!

Ferma sia!le!foglie!che!il
boccino!allo!stelo!del
fiore!(6)!distribuendo!le
foglie!una!a!destra!e!una
a!sinistra!in!uno!spazio!di
circa!12!cm!dall’inizio
dello!stelo,!sotto!il!fiore,
e!il!boccino!tra!le!2
foglie,!piegando!il!ferro!a
metà!a!45°!e!fermando
la!metà!bassa.!

Ricopri tutto!lo!stelo!col
nastro!da!fiorai!(7);!inizia
da!sotto!il!fiore,!cercando
di!nascondere!lo!scotch
che!tiene!petali!e!foglie,
gira!intorno!premendo
ogni!volta!la!parte
arrotolata.!Si!può!anche
rompere!tranquillamente
il!nastro!e!riprendere!da
un’altra!parte.!
Se!vuoi!realizzare!un
mazzo!di!fiori,!aggiungi
delle!foglie!ornamentali!a
stringa,!anche!di!2!verdi
diversi:!con!70!cat!di
base!+!3!per!girare!e!70
ma!(lascia!il!filo!più
lungo).!
Per!poterle!irrigidire!e
modellare!a!piacimento,
inserisci!del!filo!di!ferro!verde!plastificato!più!fine!di!quello!usato
per!il!gambo!sul!retro!delle!maglie!alte,!dopo!averci!fatto!un'asolina
stretta!in!cima!per!farlo!scorrere.!Una!volta!arrivato!in!cima,
aggancia!l'asolina!con!le!pinze!alle!maglie!alte!e!taglialo!in!fondo
sui!15-20!cm.!Ferma!il!filo!con!lo!scotch!e!ricopri!col!nastro!da
fiorai.!

3

4

5

6

7


