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Per la copertina seguire questo schema di base, da proseguire fino alla misura di 30 cm. 
 

 
 
 
 
 
 
Round 1: With Bright Yellow. Mc/r Ch2. 10hdc in ring. Sl st into the top of the first hdc (skipping 
over Ch2) to join round. 
 GIRO 1: con il colore giallo, fare l’anello magico e nell’anello fare 2cat e 10 m mezze alte, m 
bassissima con la prima m mezza alta del giro (saltando le 2cat) per chiudere il giro. 
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 Round 2: Ch2. Skip next st. 2hdc in every st around. Last 2hdc will be placed in the skipped st. Sl 
st into the top of the first hdc to join round. <20> 
GIRO 2: 2cat e saltare il prossimo punto, 2 m mezze alte in ogni punto del giro. Le ultime 2 m 
mezze alte saranno eseguite sui punti saltati. M bassissima nella prima m mezza alta per chiudere il 
giro. (20 punti) 
 
Round 3: Ch2. Skip next st. *1hdc in next st. 2hdc in next st. Repeat from * around. Last 2hdc will 
be placed in the skipped st. Sl st into the top of the first hdc to join round. <30>GIRO 3: 2cat, 
saltare il prossimo punto, *1 m mezza alta nel prossimo punto, 2 m mezze alte nel prossimo punto* 
ripetere da * a * per tutto il giro. Le ultime 2 m mezze alte saranno lavorate sui punti saltati. M 
bassissima nella prima m mezza alta per chiudere il giro (30 punti) 
 
 Round 4: Ch2. Skip next st. *1hdc in each of the next 2sts. 2hdc in next st. Repeat from * around. 
Last 2hdc will be placed in the skipped st. Sl st into the top of the first hdc to join round. <40>GIRO 
4: 2cat, saltare il prossimo punto, *1 m mezza alta nei prossimi due punti, 2 m mezze alte nel 
prossimo punto* ripetere da * a * per tutto il giro. Le ultime 2 m mezze alte saranno lavorate sui 
punti saltati. M bassissima nella prima m mezza alta per chiudere il giro (40 punti) 
 
 Round 5: *into the next st, crochet as follows [1sc. 1hdc. 1dc. 1tc. Ch2. 1sc into the top of the tc. 
1dc. 1hdc. 1sc]. Skip 3sts. Repeat from * around. Sl st into the st previous to first spike. Fasten off 
and weave in end and center tail securely. <10 spikes>GIRO 5: *nel prossimo punto lavorare come 
segue: [1 m bassa, 1 m mezza alta, 1 m alta, 1 m altissima, 2cat, 1 m bassa sulla m altissima, 1 m 
alta, 1 m mezza alta, 1 m bassa]. Saltare 3 punti* ripetere da * a * per tutto il giro. Punto 
bassissimo nel punto precedente per formare il primo picco (o punta, non saprei). Finito il lavoro, 
taglia il filo e assicurarlo al lavoro. (10 punte) 
 
 6: Set aside both pieces6: mettere da parte I due pezzi 
 
EYES (make 2) OCCHI  
 1: Using your choice of color- I used Blue; Leave 6-8” long tails and Ch2. Sl st into 2nd st from 
hook and fasten off in one motion. Remove hook and tie tails into a knot where stitches were 
placed. ASSEMBLY 1: Attach eyes to RS one sun. 
 1: Usando il colore che hai scelto (io ho usato il blu); lasciare una coda di filo lungo circa 20cm e 
fare 2cat. Punto bassissimo nella seconda cat dall’uncinetto e finire il lavoro in un unico movimento 
(?). rimuovere l’uncinetto e legare le code in un nodo in cui saranno compresi I punti (?) 
 
. ASSEMBLAGGIO 1: attacca gli occhi alla parte diritta di un sole (?) 
2: Stitch on smile using a yarn needle 
2: ricama un sorriso usando un ago da lana 
 
3: Place sun pieces with RS together with WS facing out. 
 3:Posiziona I pezzi del sole con la parte diritta contro diritta e quindi con la parte al rovescio verso 
l’esterno 
 
4: Stitch most of the way closed, using Bright Yellow with yarn needle. 
 4:Ricama la maggior parte dei punti con il giallo e un ago da lana 
 
5: Flip sun pillow inside out and stuff. Finish stitching together. Fasten off and weave in ends. 
5:rovesciare il cuscino sole e riempire. 
 Finire di chiudere. Finito il lavoro, taglia il filo e assicurarlo al lavoro. 
 
 6: Attach back of sun to finished blanket.  
6: attaccare il retro del sole alla copertina finita 
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Le dimensioni possono variare a seconda del filato e del numero dei ferri utilizzati. 
Le varianti possono essere infinite, utilizzando più colori, cambiando il colore del berretto o 
il tipo di orecchie. 
Si avranno così orsetti, conigli, gattini o cagnolini. 

ORSETTO DUDU’ 
 
Lungh. tot 30 cm 
Un po’ di filato di altro colore 
Imbottitura  sintetica per la testa 
Ferri normali e  circolari: 3,5 
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PUNTI USATI E ABBREVIAZIONI 
m: maglia 
dir: dritto 
rov: rovescio 
ddd:lav un diritto davanti e dietro (1 m aumentata) 
2insdir: lavorare due maglie insieme a dritto 
 
SPIEGAZIONI 
 
Corpo 
Avviare 2 maglie 
Proseguire a maglia legaccio con i seguenti aumenti 
 
Ferri pari: diritto 
Ferro 1: 2 ddd (4m) 
Ferro 3: 1 ddd, 2 dir, 1 ddd, (6 m) 
Ferro 5: 1 ddd, 4 dir, 1 ddd, (8 m) 
Ferro 7: 3 dir, 1 gett, lav dir fino ad avere 3 m, 1 gett, 3 dir 
Ferro 8: lav a dir fino alla fine del ferro 
 
Lavorare i ferri 7 e 8 fino ad avere 58 maglie. 
 
Incominciare le diminuzioni 
Ferro 1: 3 dir, 2insd, lav dir fino ad aver 5 m, 2insd, 3 dir 
Ferro 2: lav dir fino alla fine del ferro 
 
Lavorare i ferri 1 e 2 fino ad avere 32 m 
 
Testa 
Ferro 1: lav 2insd per 16 volte (16m) 
Ferro 2 : 2 insd per 8 volte (8m) avviare altre 8m sul ferro e chiudere in tondo proseguendo con i 
ferri a doppia punta o col ferro circolare, (se si adoperano i ferri normale aumentare all’inizio 4 
punti e aumentare alla fine di altri 4 punti) 
Ferro 3 : 16 dir 
Ferro 4 : 16 ddd (32m) 
Proseguire a maglia rasata per 10 ferri 
Cambiare colore e proseguire per altri 7 ferri 
Chiusura 
Ferro 1: 2insd per 16 volte (16m) 
Ferro 2: 16 dir  
Ferro 3 : 2insd per 8 volte (8m) 
Ferro 4 : 8 dir 
Con l’ago da lana raccogliere le maglie rimaste e chiudere con un nodo. 
 
Orecchie 
Sulla destra della testa con un ferro raccogliere 6 m . 
Ferro 1-2-3: 6 dir 
Ferro 4: 2ins dir, 2dir, 2insd 
Ferro 5: 2 ins dir per 2 volte. 
Chiudere le ultime 2 m. 
Ripetere questa lavorazione sulla sinistra della testa. 
 



 FOLLETTA PER UN DOUDOU 

PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE “I FOLLETTI LABORIOSI”                   SCADENZA: 16 MARZO 2015 

 

Bordo del berretto: con i ferri a doppia punta o col ferro circolare raccogliere 32m sulla linea del 
cambio di colore e lavorare un bordino a coste 2/2 per circa 1 cm. 
 
Dal foro rimasto alla base del collo riempire la testa con l’imbottitura e chiudere il collo con il 
punto maglia e arricciare un poco. 
Fare gli occhi e la bocca con filo adatto. 
 
 
Per fare il folletto: preparare un cappellino: 
 
ferro 1: avviare 38-40 maglie e lavorare a legaccio per 6 ferri 
ferro7: a maglia rasata( un ferro diritto un ferro rovescio) diminuire 1 maglia all’inizio e 1 maglia 
alla fine della riga. Per fare una diminuzione si prendono assieme 2 maglie e si lavora 
normalmente 
ferro 8: a diritto 
ferro 9: e ferri dispari a rovescio 
ferro10: diminuire 1 maglia all’inizio e 1 alla fine della riga. 
ferro12: a diritto 
ferro 14: come il ferro 10 
ferro 16: come il ferro 8 
ferro 18 e tutti i ferri pari, da ora, diminuire 1 maglia all’inizio e 1 maglia alla fine del ferro 
diritto fino ad avere 2 maglie, passare nelle due maglie rimaste l’ago con il filo e tirare. 
Chiudere il cappellino e attaccare alla testa.  
  


