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Scarpine Neonato Spicchi Baby Blu 

Misura: 0/3 (3/6) (6/12) mesi 
Livello Difficoltà: Medio/Bassa (sulla mia 
pagina anche la versione base più semplice) 
Ferri Lineari: 4 mm  
Materiale: 1 Contagiri, 1 spilla da balia, 1 
uncinetto e un filato di scarto per l’avvio 
provvisorio, 1 ago da lana, 2 Bottoncini. 
Filato: Lana Bimbo Filati Discount: 100% 
Merinos Extrafine Irrestringibile 
Colori: Bluette e Grigio Chiaro 
Quanta lana mi serve? 
25 - 30 gr circa  
Trovi i miei video tutorial sulla pagina 
www.lacasettadilucia.it 

Campione misure: 10 x 10 cm sono 22 
maglie x 27 giri 
 
Abbreviazioni utilizzate: 
Dr - Dritto 
Rv - Rovescio 
§ - Marcapunti 

Sulla mia pagina trovi anche: 
Salopette 
Cappellino 
Scarpine versione semplice

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 6/12 sono riportate fra parentesi. 

 
Misure:  
AC = 5 (6) (7) cm 
CD = 10 (11) (12) cm 
AB = 20 (23) (26) cm 
DE = 10 (12) (14) cm 
 

 

http://www.lacasettadilucia.it/
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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. In questo modello inoltre vi spiego come alternare 2 colori diversi e fare un bordino rollè. 
Se siete principianti, vi consiglio di seguire lo schema che trovate sulla mia pagina della versione base di 
queste scarpine.  

Avvio (AC + Bordino) 
Con un uncinetto e un filato di scarto facciamo una catenella di 27 (30)(35) maglie circa (un po’ di più di 
quelle che ci servono realmente). Questa ci servirà per l’avvio provvisorio. Facciamo passare il filo 
nell’ultima catenella per fermarlo e leghiamolo immediatamente al filato di grigio del lavoro in modo da 
riconoscere il lato dal quale andremo a disfare le maglie (altrimenti sarà complicato sfare questa catenella 
alla fine del lavoro). Lasciamo un codino piuttosto lungo con il filato grigio da utilizzare per la cucitura 
finale. 
Giro di avvio provvisorio: Legato il filato grigio al codino della catenella, iniziamo a caricare le maglie. Per 
farlo dobbiamo girare la catenella in modo da avere verso di noi le barrette orizzontali del dietro della 
catenella (sul mio video trovi il tutorial completo). Entriamo nelle barrette da sotto con la punta del ferro o 
un uncinetto, e tiriamo su il filo per caricare le maglie sul ferro. Teniamo bene in tensione il filo perché 
altrimenti si creeranno delle maglie allargate alla fine che non saranno esteticamente belle. Carichiamo in 
questo modo 22 (24) (28) Maglie 

Dietro della scarpina (CD) 
Giro 1 (Dritto del lavoro): Grigio 8 (8)(10) Dr, metto un marcapunti § * Blu 14 (16)(18)Dr  
*Nelle prossime ripetizioni del Giro 1 dovremo incrociare i fili sul dritto del lavoro in questo modo: Ho i fili 
dietro il lavoro, passo il grigio sopra il filo blu in modo che rimanga chiuso. Stringo bene la prima maglia che 
lavoro con il blu in modo che non rimangano maglie allentate. Dopo aver lavorato almeno 2 maglie con il blu, 
tiro verso l’alto il filo grigio in modo che sparisca dal davanti del lavoro, dopo di che tiro verso il basso il 
lavoro in modo che non si increspi. Attenzione a fare benissimo questo passaggio altrimenti non vi verrà un 
lavoro omogeneo. Sul mio video vi spiego bene come fare. 
Giro 2: Blu 14 (16)(18) Dr § * Grigio 8 (8)(10) Rv  
*Quando ho finito con il blu, ho i 2 fili verso di me, faccio passare il blu sopra il filo grigio e faccio la prima 
maglia grigia a rovescio stringendola bene. Anche qua, dopo aver fatto un paio di maglie, tiro il filo blu in 
modo che non si veda su questo lato del lavoro, e tiro il lavoro già fatto verso il basso per non creare 
increspature. Questi incroci sono molto semplici ma fondamentali. Date un’occhiata al mio video per 
chiarire ogni dubbio. 
Ripeto i giri 1 e 2 fino al giro 35 (39)(47) 
Giro 36 (40)(48): Blu 14 (16)(18) Dr e metto in sospeso su una spilla, le ultime 8 (8)(10) maglie grigie. 

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. Dopo di che farò ancora un giro con il Grigio (Giro 1). 
Taglio il filo abbastanza lungo per cucire il sotto della scarpina. 
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Cucitura della scarpina 
Adesso, prendiamo un ferro più sottile di quelli che stiamo utilizzando per recuperare le maglie dell’avvio 
provvisorio. Dobbiamo sfare la catenella e caricare le maglie che si creano, sul ferro. Non preoccupatevi di 
come le prendete, le gireremo nel verso giusto, quando le ripassiamo sul ferro della lavorazione. 
Con il ferro del lavoro, quindi, riprendiamo tutte le maglie recuperate facendo attenzione che siano girate 
correttamente. (vedi il mio video). 
Cucitura invisibile  
Una volta ripassate su questo ferro, dovremo avere le punte dei due ferri nella stessa direzione. 
Mettiamo quindi i 2 ferri paralleli in modo che il dritto del lavoro sia verso di noi e le punte guardino a 
destra. 
*Con un ago da Lana, infilo il codino di inizio lavoro ed entro nella prima maglia del ferro davanti (quello più 
vicino a me) come per fare un rovescio senza scaricarla. Poi entro nella prima maglia del ferro dietro come 
per fare un dritto e non scarico neanche questa. 
Adesso ripeto sempre i seguenti passaggi fino ad esaurire tutte le maglie blu: 
Ferro davanti: entro nella prima come per fare un dritto e la scarico. Entro nella successiva come per fare 
un rovescio e la lascio sul ferro. 
Ferro dietro: entro nella prima come per fare un rovescio e la scarico. Entro nella successiva come per fare 
un dritto e la lascio sul ferro. 
Quando ho esaurito tutte le maglie del ferro dietro, rimarrò con 8 maglie sul ferro davanti. Carichiamo 
quindi sul ferro dietro, le maglie grigie lasciate in sospeso sulla spilla, prendendole come per fare un 
rovescio in modo che siano caricate dritte (mi raccomando perché questa cucitura è proprio davanti e deve 
essere precisissima). 
Chiudo con la cucitura invisibile (ripartire da *) anche queste maglie, facendo attenzione a non tirare 
troppo il filo altrimenti si vedrà l’increspatura. 
Cucitura davanti 
Fermiamo bene l’ultimo punto del collo della scarpina. Giriamo il lavoro con il dritto verso l’interno. Adesso 
cuciamo il davanti della scarpina. (ED) 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 
Sempre con il lavoro a rovescio chiudiamo la punta della scarpina nello stesso modo del sopra. Poi cuciamo 
circa la metà dei punti del sotto fermando bene il filo perché non si tiri. L’altra metà la chiuderemo 
nuovamente a cerchio per creare una stondatura anche sul tallone. 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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