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Scarpine Neonato Spicchi Baby Blu 
Versione Base semplice 

(quelle in tinta unita della foto ma con i  2 colori dell’altro modello) 
 

Misura: 0/3 (3/6) (6/9) mesi 
Livello Difficoltà: Bassa (sulla mia pagina 
anche la versione in foto a 2 colori) 
Ferri Lineari: 4 mm  
Materiale: 1 Contagiri, 1 marcapunti 
Filato: Lana Bimbo Filati Discount: 100% 
Merinos Extrafine Irrestringibile 
Colori: Bluette e Grigio Chiaro 
Quanta lana mi serve? 
25 - 30 gr circa  
Campione misure: 10 x 10 cm sono 22 
maglie x 27 giri 
 
Abbreviazioni utilizzate: 
Dr - Dritto 
Rv – Rovescio 

Acc – Accavallato – 1 Dr, poi si accavalla 
la 2° maglia sul ferro destro sopra il 
dritto facendola cadere davanti alla punta 
del ferro. (Diminuzione) 
Mp – Maglia passata – Si prende una 
maglia come per fare un Rv e si passa sul 
ferro destro senza lavorarla 
§ - Marcapunti 

Sulla mia pagina trovi anche: 
Salopette 
Cappellino 
Scarpine versione a 2 colori della foto 

Trovi i miei video tutorial sulla pagina 
www.lacasettadilucia.it 

 
 
Misure:  
AB = 10 (11) (12) cm 
AD = 10 (11) (12) cm 
EC = 6 (7) (7,5) cm 
EF = 10 (12) (14) cm 

http://www.lacasettadilucia.it/
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Note sul modello: 

● Le scarpine sono lavorate con ferri lineari e vengono chiuse con la cucitura finale. 
● Ho messo un bottoncino come decorazione che può essere sostituito da un piccolo pon pon 

o un nastrino di raso. 
● Le misure 3/6 e 6/9 sono riportate fra parentesi. 

 
Descrizione: Ho realizzato questo completino da neonato utilizzando punti molto semplici in 
modo da poter essere fatto anche da un principiante. Ogni pezzo infatti presenta dei semplicissimi 
giri a maglia rasata e maglia legaccio. Nel modello della foto ho fatto un avvio provvisorio e un 
bordino rollè, qua di seguito vi faccio il modello base come le scarpine di un solo colore in foto ma 
utilizzando 2 colori (il davanti sarà lo stesso della foto a 2 colori) 

Avvio – Bordo a Maglia Legaccio (AB) – Colore Blu 
Con il colore Blu, avviare 24 (28) (32) Maglie e lasciare un codino di circa 20 cm che ci servirà per 
cucire la suola alla fine del lavoro (B) 

Dietro della scarpina (AD) – Colore Blu 
Giro 1 (Dritto del lavoro): 24 (28) (32) Dr  
Giro 2: 24 (28) (32) Dr  
Ripeto i giri 1 e 2 fino al giro 36 (40)(48) 
Giro 37(41)(49): 1Mp + 10 (12)(14) Acc + 13 (15)(17) Dr = 14 (16)(18) Maglie rimaste da lavorare 
Giro 38(42)(50): 14 (16)(18) Dr 

Inizio lavorazione davanti della scarpina 
Giro 1: Grigio 14 (16)(18) Dr 
Giro 2: Grigio 14 (16)(18) Rv 
Giro 3: Blu 14 (16)(18) Dr 
Giro 4: Blu 14 (16)(18) Dr 
Giro 5: Blu 14 (16)(18) Rv 
Giro 6: Blu 14 (16)(18) Dr 
Giro 7: Blu 14 (16)(18) Rv 
Giro 8: Blu 14 (16)(18) Rv 
Ripeto i Giri 1 – 8 per un totale di 5 (6) (7) volte ma sostituisco il giro 8 dell’ultima ripetizione con 
il seguente giro: 
1 Mp + 14 (16)(18) Acc. In modo da chiudere tutte le maglie. 

Cucitura della scarpina 
Con un ago da Lana, infilo il codino di chiusura del lavoro ed entro nella maglia dove ho il codino 
iniziale con il dritto del lavoro verso l’interno. Salgo verso l’alto cucendo insieme questo lato (FG) 
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finale del lavoro con il lato (A1B) iniziale facendo attenzione a cucire lo stesso numero di maglie 
su entrambi i lati.  
Cucitura davanti 
Fermiamo bene l’ultimo punto. Giriamo il lavoro con il dritto verso l’interno. Adesso cuciamo il 
davanti della scarpina. (EF) Passiamo il filo dietro le maglie a grigie e davanti le blu  (guardando il 
lavoro a rovescio) e chiudiamo in cerchio l’ultima con la prima. Tiriamo bene il filo controllando sul 
dritto che il lavoro sia ordinato. Passiamo diverse volte in mezzo alle maglie per fermarle bene. (è 
molto più semplice se guardate il video… non è facile spiegarlo). Fermiamo il filo e prima di 
tagliarlo, utilizziamolo per attaccare un bottoncino, un fiocchino o quello che preferite come 
decorazione. 
Cucitura sotto  
Adesso recuperiamo il codino di avvio (B) e lo utilizziamo per cucire insieme il sotto della 
suoletta. Uniamo C con G e le chiudiamo nello stesso modo identico della parte superiore. Una 
volta chiusa la punta, continuiamo a cucire i due lati della suoletta fino a circa 6 maglie dalla fine 
verso il dietro. Anche per queste ultime 6 maglie, entreremo in cerchio in modo da stondare un 
po’ il tallone. Stringiamo bene e nascondiamo il filo.  

Ripetiamo per la seconda scarpina. 

Vi assicuro che è semplicissima e velocissima da fare. Sicuramente più difficile da spiegare che 
da realizzare. Vi consiglio di guardare il mio tutorial video con la spiegazione completa. 
 

Buon Lavoro!                
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