
Quadrifoglio © 

Modello realizzato da Lidia Miotto  

www.arteinfilo.it a favore di Gomitolo Rosa 

Occorrente:  

 25 g di lana verde “Gomitolo Rosa” 

Uncinetto n. 4 

Marcapunti 

Ago da lana 

 

Punti impiegati: 

cat. Catenella 

pbs. Punto basso 

pbss. Punto bassissimo 

Spighetta rumena. 

 

ISTRUZIONI PER REALIZZARE IL QUADRIFOGLIO ©: 

FOGLIE: 

1° giro: Eseguire un cerchio con la tecnica del Magic Ring e lavorare al suo interno 6 pbs. 

2° giro: 2 pbs in ogni pbs del giro precedente (tot 12 pbs) 

Iniziare ora l'esecuzione delle foglie che si lavorano singolarmente. 

3° giro: Sul cerchio ottenuto lavorare 3 pbs prendendo  la costa davanti dei punti del giro 

precedente, voltare il lavoro ed eseguire altri 3 pbs lavorando la costa rimasta libera dei punti 

precedenti in modo da formare un calice di 6 pbs. (da qui in poi inserire un marcapunti nell'ultimo 

punto eseguito di ogni giro) 

4° giro: Lavorare in tondo a spirale 6 pbs sui 6 prec. 

5° giro: 2 pbs su ognuno dei pbs del giro prec. (12 pbs) 

6° giro: Lavorare 12 pbs 

7° giro: *1 pbs, 2 pbs nel seguente* -  ripetere da * a * per 6 volte ( tot 18 pbs) 

8° giro: 18 pbs 

N.B. Poiché la lavorazione a spirale potrebbe spostare il punto di inizio verso il centro del lavoro e 

non rimanere al lato, appiattire con le mani la parte appena eseguita e determinare il punto esatto 
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del lato. Per compensare questa differenza eseguire due o tre pbs e spostare il marcapunti. Da qui 

riprendere a contare le maglie per eseguire la prima parte di chiusura della foglia. 

9° giro: Dividere il lavoro in due  per formare le parti finali della foglia e lavorare 5 pbs, agganciarsi  

alla parte opposta del lavoro sul quartultimo pbs del giro prec. e lavorare altri 4 pbs (tot 9 pbs) 

10° giro: Lavorare 4 pbs, saltarne 1 e lavorarne altri 4 (abbiamo così eseguito il primo calo, tot 8 

pbs) 

11° giro: Saltare 1 p all'inizio del lavoro e uno al centro lavorando in tutto 6 pbs 

12°giro: *saltare un pbs, un p bss nel p seguente*  - ripetere da * a * per tre volte. Chiudere e 

saldare il filo. 

Agganciarsi ora con un nuovo filo al lavoro per completare la seconda parte della foglia e ripetere 

dal giro 9 al 12. 

Eseguire altre tre foglie attaccandosi alla corolla e ripetendo dal giro 3 fino al termine.  

GAMBO: il gambo é formato da una spighetta rumena che si esegue nel modo seguente: 

Avviare due catenelle e chiuderle ad anello.  

Eseguire all'interno dell'anello un pbs e girare il lavoro su se stesso. *Lavorare un pbs inserendo 

l'uncinetto nelle due barrette verticali formate al giro precedente, girare il lavoro su se stesso* 

Continuare da * a* fino ad avere ottenuto la lunghezza di 6 cm. Chiudere il lavoro e con il filo della 

chiusura cucire il gambo alla corolla fra una foglia e l'altra con punti serrati. 

Saldare tutti i fili. Il quadrifoglio é terminato. 

 

 


