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Scarpine Unicorno a Uncinetto facili facili 

Taglie: Neonato (3-6) (7-12) mesi  
Livello Difficoltà: Principianti 
Uncinetto: 4 mm (US size 6,5)  
Materiale: Ago da lana per cucire e fiocchetti a 
piacere per decorare. 
Quanto filato mi serve? 20 (25)(30) gr 
Filato: Filato Cablè gomitoli da 50 gr - 100% Lana 
Merino Irrestringibile - Colori: Verde Acqua (3) - 
Giallo Miele (19) e Rosa (2)   
(se inserite il codice "lucia" alla fine dell'ordine 
otterrete uno sconto del 10% su tutti i filati 

esclusi quelli in promozione) 
Tensione del lavoro: 10 mb  = 5 cm 
Abbreviazioni utilizzate: 
Ct – Catenella 
Mb – Maglia Bassa 
Ma – Maglia Alta 
Mbss – Maglia Bassissima 
2Mi – 2 Maglie alte chiuse insieme 
3Mi – 3 Maglie alte chiuse insieme 
 
§ = Marcapunti

 

Sulla mia pagina trovi il video tutorial completo e la copertina e il cappellino coordinati 

Note sul modello: 

• Questa è la classica lavorazione di una scarpina da neonato, realizzo la suoletta e poi faccio il corpo della 
scarpina. 

• Come per gli altri pezzi di questo corredino, ho utilizzato uno schema semplicissimo e ho giocato 
soprattutto con i colori. 

• Prima di fare l’ultimo giro di rifinitura, se preferite, potete fare ancora altri giri per formare uno 
stivaletto. In questo caso, continuate a lavorare tutte le maglie senza ulteriori diminuzioni. 

• Ho rifinito con una semplice cordicella di catenelle che può essere sostituita da un nastrino in raso o un bel 
pon pon colorato. 

 

Misure:  
Neonato = Soletta di 8 cm     3-6 mesi = Soletta di 9 cm     7-12 mesi = Soletta di 10 cm 

https://www.lanedibiella.com/prodotto/pl036-cable-pura-lana-gr-50-116-mt/?attribute_colore=3+Verde+Acqua
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Avvio, e lavorazione Soletta – Con il colore Giallo 
Giro 1: Si avviano 9 (10) (12) Ct e si lavorano 9 (10) (12) Mb prendendo le maglie su uno dei 2 lati della 
cordicella di catenelle. Mettiamo un marcapunti § su quest’ultima Mb dopo di che facciamo ancora 3 Mb 
nello stesso spazio di questa Mb. Adesso lavoriamo ancora 8 (9)(11) Mb sull’altro lato della Ct di avvio in 
corrispondenza del lato appena finito. Facciamo ancora 2 Mb nello spazio dove abbiamo fatto l’ultima Mb e 
chiudiamo il giro con 1 Mbss attaccandoci alla prima Mb del giro. = 22 (24) (28) Punti 
Giro 2: Saliamo con 1 Ct e mettiamo un Marcapunti §  a questa Ct in modo da rendere più semplice 
ritrovare il punto dove chiudere il giro. Faremo questo passaggio all’inizio di ogni giro della soletta. Adesso 
facciamo 8 (9)(11) Mb (l’ultima deve essere sopra la maglia con il §) poi facciamo 2 Mb su ciascuna delle 2 
Mb successive. Adesso, faccio 9 (10) (12)  Mb sull’altro lato della soletta e finisco con 2 Mb su ciascuna 
delle ultime 2 Mb del giro. Mi attacco con 1 Mbss alla Ct con il §. = 26 (28) (32) Punti 
Giro 3: Saliamo con 1 Ct e mettiamo un § a questa Ct. Adesso facciamo 8 (9)(11) Mb (l’ultima deve essere 
sopra la maglia con il §) poi facciamo 2 Mb su ciascuna delle 4 Mb successive. Adesso, faccio 9 (10) (12) Mb 
sull’altro lato della soletta e finisco con 2 Mb su ciascuna delle ultime 4 Mb del giro. Mi attacco con 1 Mbss 
alla Ct con il §. = 34 (36) (40) Punti 
Giro 4: Saliamo con 1 Ct e mettiamo un § a questa Ct. Adesso facciamo 8 (9)(11) Mb (l’ultima deve essere 
sopra la maglia con il §) poi facciamo 3 Mb semplici sulle prime 3 Mb (niente aumenti) + 2 Mb su ciascuna 
delle 2 Mb successive + 3 Mb semplici sulle 3 Mb successive della punta. Adesso, faccio 9 (10) (12) Mb 
sull’altro lato della soletta + 8 (3)(3) Mb + 0 (2)(2) Mb sulle 2 Mb successive + 0 (3)(3) Mb. Mi attacco con 
1 Mbss alla Ct con il §. = 36 (40) (44) Punti 
Giro 5 solo per le taglie 3-6 e 7-12: Saliamo con 1 Ct e mettiamo un § a questa Ct. Adesso facciamo 
(9)(11) Mb (l’ultima deve essere sopra la maglia con il §) poi facciamo 3 Mb semplici sulle prime 3 Mb 
(niente aumenti) + 2 Mb su ciascuna delle 4 Mb successive + 3 Mb semplici sulle 3 Mb successive della 
punta. Adesso, faccio (10) (12) Mb sull’altro lato della soletta e finisco con 10 Mb. Mi attacco con 1 Mbss 
alla Ct con il §. = -- (44) (48) Punti 

Corpo scarpina 
Giro 1: Mi attacco con il colore azzurro e faccio questo primo giro a Mb e lavorando le maglie della soletta 
“in costa”. Per farlo dovrò semplicemente entrare nelle maglie prendendo solo la parte interna della “v” 
formata dal sopra della maglia. In questo modo si formerà un bordino definito della soletta. 
Lavoro quindi tutto il giro in costa con 1 Mb su ciascuna maglia di base. Finisco con 1 Mbss sulla prima Mb 
del giro ma lavorata con il filo giallo in modo da averlo per il prossimo giro. = 36 (44) (48) Mb Azzurre. 
Posso tagliare il filo azzurro perché non lo utilizzerò più. 
Giro 2: Adesso inizio la normale lavorazione delle maglie e le diminuzioni del corpo. Faccio questo primo 
giro con il Giallo. 
3 Ct per salire e metto un § sulla 3°Ct per ritrovare il punto dove chiuderò il giro. 7 (8)(10)Ma + 2Mi + 3 
(5)(5)Ma + 2Mi + 3 (5)(5)Ma + 2Mi + 16 (19)(21) Ma. Chiudo con 1 Mbss sulla Ct con il § = 33 (41) (45) Ma 
Giro 3: Adesso continuo il resto del corpo, tutto con il filo Rosa. Riprenderò il Giallo solo per il giro di 
rifinitura a Mb 
3 Ct per salire e metto un § sulla 3°Ct per ritrovare il punto dove chiuderò il giro. 7 (8)(10)Ma + 2Mi + 2Mi 
+ 0 (2)(2) Mi + 1Ma + 2Mi + 2Mi + 0(2)(2) Mi + 16 (19)(21) Ma. Chiudo con 1 Mbss sulla Ct con il § = 29 (35) 
(39)Ma 
Giro 4: 3 Ct per salire e metto un § sulla 3°Ct per ritrovare il punto dove chiuderò il giro. 4 (6)(8)Ma + 
2Mi + 2Mi + 3Mi + 2Mi + 2Mi + 13 (17)(19) Ma. Chiudo con 1 Mbss sulla Ct con il § = 23 (29) (33)Ma 
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Giro 5: Questo è il giro di rifinitura che farò a Mb con il giallo. Al centro davanti faccio ancora 3Mi ma 
questa volta non saranno maglie alte ma Mb. 
1 Ct per salire e metto un § su questa Ct per ritrovare il punto dove chiuderò il giro. 5 (7)(9)Mb + 3Mi + 14 
(18)(20)Mb. Chiudo con 1 Mbss sulla Ct con il § = 21 (27)(31)Mb 
 
Adesso mi resta solo da nascondere i fili e fare un’altra scarpina nello stesso modo. Io ho fatto anche una 
cordicella di Ct con l’azzurro e l’ho fatta passare dentro la 5°(7)(9) e la 9°(11)(13) maglia del giro in modo 
da poter stringere e fermare ulteriormente la scarpina. Potete utilizzare un nastrino di raso o cotone e 
rifinire anche con un bottoncino o un pon pon colorato.      Buon Lavoro!  
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