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Titolo:   Palline di Natale      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficolta’:       Facile 
 
Punti da utilizzare (e relative abbreviazioni):  Catenella (cat.), Punto Basso ( p.b.), Mezzo Punto 
basso (m.p.b) 
 
Materiale occorrente:  
 
2 Palline da ping pong (si trovano in tutti i negozi di giocattoli), 6 cerchietti da 
tenda in plastica o metallo (si trovano in una qualsiasi merceria), Cotone 
verde smeraldo (filo spess. n°5 ), Filo argentato, Filo dorato, uncinetto n° 1,5 
 
Spiegazione:  
 
Pallina n° 1  Croci  dorate (Verde  e  Oro) 

 
Per eseguire la pallina n° 1 vi serviranno una pallina da ping pong 
e due cerchietti da tenda in plastica o in metallo 
 
Si inizia con 8 cat. chiuse in tondo 
 
1° giro:  Nel cerchietto ottenuto lav. *2 p.b., 5 cat., 1 m.p.b. 
nell’ultimo p.b. lavorato*, ripetere da *a* per altre 5 v. 
 
2° giro: 1 p.b. nel m.p.b. del giro preced., * 7 cat., 1 p.b. nel p.b. 
seg.* ripetere da *a* fino alla fine del giro. 

 
3° giro: attaccarsi all’anellino da tenda in metallo (o plastica) e lav. * 5 p.b., fare 1 picot sulle 7 cat. del 
giro prec. * rip. da *a* fino alla fine del giro. 
 
4° giro:  Lav. * 6 cat., saltando 4 p. di base eseguire un p.b.* rip. fino alla fine del giro. Otterremo 6 
cerchietti. 

 
5° giro: Lav. 2 m.p.b. sulle prime due cat. del giro prec., * 2 cat. 1 picot, 1 
cat., 1 p.b. nel picot appena fatto, 2 cat., 1 p. b. al centro dell’archetto di 6 
catenelle del giro precedente ( così abbiamo eseguito una delle punte corte),  
2 cat. 1 picot, 1 cat., 1 p.b. nel picot appena fatto, 2 cat., 1 picot, 1 cat., 1 p.b. 
nel picot appena fatto,2 cat. 1 picot, 1 cat., 1 p.b. nel picot appena fatto, 2 
cat, 1 p.b. al centro dell’archetto di 6 catenelle del giro precedente che segue 
( così abbiamo eseguito una delle punte lunghe) * lav. da * a * fino alla fine 
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del giro. Otterreno così un giro con 3 punte lunghe e tre punte corte (vedi foto). 
 
Eseguire con le stesse modalità dal giro 1 al giro 5 lavorando sull’altro anellino da tenda. 
 
Adesso uniremo i due anellini lavorati in cotone verde attraverso l’utilizzo di filo dorato. 
 
Lav. con il filo dorato. Eseguire 7 cat. e attaccarsi con 1 p.b. ai due picot (contemporaneamente) di due 
delle punte lunghe di ciascuno dei due anellini già lavorati in verde. Tornare sulle 7 cat, appena eseguite 
e fare 1 m.p.b. su ognuna delle catenelle. Tornati alla catenella iniziale lav. 3 cat., fare 1 p.b. sul picot di 
una delle punte corte di uno dei due anellini (immaginiamo sia quello più in basso), tornare sulle 3 cat. 
appena eseguite e fare 1 m.p.b. su ognuna delle catenelle. Tornati alla catenella iniziale lav. 7 cat. e 
attaccarsi con 1 p.b. ai due picot di due delle punte lunghe di ciascuno dei due anellini in verde. Tornare 
sulle 7 cat, appena eseguite e fare 1 m.p.b. su ognuna delle catenelle. Tornati alla catenella iniziale lav. 3 
cat., fare 1 p.b. sul picot di una delle punte corte di uno dei due anellini (immaginiamo sia quello più in 
alto). Tagliare il filo.  
 
Eseguire altre 2 volte ciò che è descritto sopra fino ad ottenere 3 piccole croci in filo dorato che andranno 
a chiudere la pallina in un reticolo. Ricordarsi di infilare la pallina nella rete a uncinetto, quando abbiamo 
eseguito due delle tre piccole croci; la terza servirà per chiuderla definitivamente dentro. 
 
Eseguire un filo di catenelle con il filo dorato, della lunghezza che desiderate, per appendere la pallina 
all’albero, 
 
Pallina n° 2 Fiocco di  Neve      (Verde  e  Argento) 

 
Per eseguire la pallina n° 2 vi serviranno una pallina da ping pong e 4 
cerchietti da tenda in plastica o in metallo 
 
1° giro:  Ricoprire il cerchietto per tende con il cotone verde smeraldo con 
50 p.b. e chiudere il giro con 1 mezza maglia bassa. 
 
2° giro:  Lav. *5 cat., saltando 4 p. di base eseguire un p.b.* rip. fino alla 
fine del giro. Otterrete 10 archetti di catenelle. 
 
Lavorare allo stesso modo gli altri 3 cerchietti per tende unendoli con due 
maglie basse applicate a due archetti di catenelle (come in foto) a quelli 
già eseguiti attorno alla pallina da ping pong 
 
Adesso lavorate il “fiocco di neve” con il cotone color argento.  
 
1° giro: Avviate 6 catenelle e chiudetele in cerchio.  

 
2° giro:  Lav. 6 catenelle, attaccatevi con un p.b. ad uno degli archetti dei cerchietti da tenda che avete 
già eseguito. Ad esempio potete iniziare ad attaccarvi al cerchietto in alto. Dopo il p.b. tornate sulle 6 cat 
già eseguite e su ognuna di esse lav. 6 mezzi punti bassi fino a tornare al cerchietto argentato del 1° giro. 
Qui eseguite un p.b., poi lav. 9 catenelle ed andate ad attaccarvi all’incrocio di due dei cerchietti verdi 
(state eseguendo, così una delle punte diagonali del “fiocco di neve”). Attaccatevi eseguendo 1 p.b. poi 
tornate sulle 9 cat già eseguite e su ognuna di esse lav. 9 m.p.b. fino a tornare al cerchietto argentato del 
1° giro. Continuate così eseguendo alternativamente una punta corta e una lunga del “fiocco di neve”. 
Totale 4 punte corte + 4 punte lunghe. 
 
Eseguite così, sull’altro lato della pallina da ping pong, anche il secondo “fiocco di neve” 
 
Eseguire un filo di catenelle con il filo argentato, della lunghezza che desiderate, per appendere la pallina 
all’albero. 


