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Materiale occorrente:

• Filato Super-Lon Chartreuse size 0,50 - SM22719 

• Filato Super-Lon Rust size 0,50 - SM22599 

• Accessori per Capelli - Forcina Ottone Anticato 
con filigrana fiore 15mm. 2(pz) - HR20510 

• Toho 6/0 Luminous Neon Tangerine - TH90978 

• Ago da Chiacchierino N°7. 

>> Idea Bijoux <<

https://www.hobbyperline.com/idee-bijoux/accessori/spilla-fall-tale
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Per accedere a questo tutorial si richiedono 
le seguenti competenze:

• Conoscenza dell’esecuzione dei due mezzi nodi A e B.

• Conoscenza dell’esecuzione del doppio nodo.

• Conoscenza dell’esecuzione del cerchio.

• Comprensione del grafico.

• Comprensione della legenda.

• Comprensione della scheda tecnica.

• Conoscenza dell’esecuzione del pippiolino.

• Conoscenza dell’esecuzione delle legature.

• Conoscenza dell’esecuzione dell’Arco.

• Conoscenza dell’esecuzione del nodo josephine.

• Conoscenza ed esecuzione di elementi di Ankars.

• Conoscenza dell’inserimento delle perle nei cerchi.

• Comprensione e Realizzazione della chiusura del lavoro.

 

 
Scheda tecnica della Zucca.
• R.1: (4-11-7), ch.(Sul dietro del lavoro)
• R.2,4,6:(8+8, B.2), ch.(Sul davanti del lavoro)
• R.3,5,: (7+8-7), ch. (Sul dietro del lavoro)
• R.7: (7+15), ch. (Sul dietro del lavoro)

Scheda tecnica delle Foglie.
• R.1: (6+6), ch.
• C.H.2: (20 ½ nodi A), ch.
• R.3,4,5: (6+6), ch.
• C.H.6: (8), ch.

Legenda:
• R.: Cerchio
• C.H.: Arco
• B.2: Inserire due perline al centro del cerchio in
esecuzione(dopo aver completato il numero di
nodi suggeriti dallo schema, divaricare i nodi al
centro del gruppo. Tirare il filo che li attraversa,
con l’ago ed il filo sottili inserire le perle sulla
cappiolina ottenuta, quindi passare l’ago da
chiacchierino nella stessa. Spostare le perle
sull’altro filo facendo superare il punto di
intersezione. Riportare la cappiolina al suo posto
ed infine serrare il cerchio).
• - : Pippiolino.
• +: aggancio sulle strutture adiacenti.
• ch.:chiudere.
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Eseguire 8 doppi nodi, agganciare al secondo 
pippiolino del cerchio adiacente, 8 doppi nodi.
Prima di serrare il cerchio inserire 2 perline Toho 
Neon al centro del cerchio in lavorazione 
procedere come spiegato in Legenda). Quindi 
eseguire la chiusura del cerchio.

• R.3,5,: (7+8-7), ch. (Sul dietro del lavoro)

• S.R.3,5 Per il terzo e quinto Ring: posizionare 
l’ago da chiacchierino sull’ultimo cerchio lavorato 
ed eseguite 7 doppi nodi, aggancio sul secondo 
pippiolino del R.1 o cerchi adiacenti (già utilizzati 
dal R.2 o legatura precedente), 8 doppi nodi, 
1 pippiolino, 7 doppi nodi; tutto sul dietro del lavoro. 

Chiudere il cerchio.

• R.7: (7+15), ch. (Sul dietro del lavoro)

• R.7 Per il settimo Ring: posizionare l’ago da 
chiacchierino sull’ultimo cerchio lavorato ed 
eseguire 7 doppi nodi, aggancio al pippiolino del 
cerchio adiacente(già utilizzato nella precedente 
legatura), 15 doppi nodi.

Chiudere il lavoro.

SPIEGAZIONE DELLA ZUCCA
 
Infilare l’ago da chiacchierino n°7 con il filo Super-Lon 
color Arancio e lasciare una coda di 40 cm. circa.

• R.1: (4-11-7), ch.(Sul dietro del lavoro)

• R.1 Per il primo cerchio eseguire: 4 doppi nodi 1
pippiolino, 11 doppi nodi, un pippiolino, 7 doppi nodi,  
chiudere il lavoro.

• R.2,4,6:(8+8, B.2), ch.(Sul davanti del lavoro)

• S.R.2,4,6 Per il secondo quarto e sesto cerchio: 
girare il cerchio appena lavorato verso il basso e 
posizionare l’ago da chiacchierino al centro del 
cerchio, poggiato sulla sua base, lavorando sul 
davanti del lavoro.
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SPIEGAZIONE DELLE FOGLIE

Infilare l’ago da chiacchierino n°7 con il filo 
Super-Lon color Verde e lasciare una coda di 20 
cm. circa.

• R.1: (6+6), ch.
• R.1 Per il 1 cerchio eseguire: 6 doppi nodi, aggan-
ciare al 1° pippiolino del R.1 della zucca, 6 doppi 
nodi.

Chiudere il cerchio.
• C.H.2: (20 ½ nodi A), ch.
• C.H.2 Per l’Arco numero 2 eseguire: 20 ½ nodi A, a
formare un piccolo tratto di condoncino con il nodo
josephine. Chiudere.
• R.3,4,5: (6+6), ch.,
• R.3 Per il 3, 4 e 5 cerchio eseguire: 6 doppi nodi,
aggancio al cerchio R.2,4,6 (e successivi) della
zucca(quello posto sul fronte del lavoro) utilizzando 
il filo che esce dalle perline, 6 doppi nodi. Chiudere.
• C.H.6: (8), ch.
• C.H.6 Per l’Arco 6 eseguire: 8 doppi nodi. 
Chiudere il cerchio.

Chiusura.
• Passare con lo stesso ago da chiacchierino il filo
all’interno degli ultimi doppi nodi eseguiti, allo sco-
po
di fermare e nascondere il filo in fase di chiusura.
Fare la stessa cosa con il secondo filo dopo averlo
tagliato dal gomitolo. Eliminare il filo in esubero.
Montaggio.
Per montare la zucca munirsi di una gugliata di filo 
di scarto(trasparente) ed un ago più sottile di quello 

di lavorazione. Infilare l’Ago e praticare una 
cappiolina alla fine della gugliata.
Adagiate la zucca al centro della struttura 
metallica ed assicurarla a cavallo dell’inizio della 
molletta. Passare l’ago sul davanti e sul dietro del 
lavoro facendo un puntino nascosto (fate attenzione 
passando sul davanti del lavoro a non lasciare 
scorgere il filo) sia su una metà che sull’altra, centrate 
bene la zucca fissandola sulla molletta.

Per chiudere il filo, assicurarlo alla molletta con 
un doppio nodino.
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Ecco i link dal mio canale youtube, utili per elaborare le tecniche base:

• Il cerchio

• Il pippiolino

• Chiusura di una serie di cerchi

• Inserimento delle perle al centro dei cerchi
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https://www.youtube.com/watch?v=qQ_2A5cBwIo&ab_channel=DanielaE.Ambrosini
https://www.youtube.com/watch?v=lh4SJxklGnw&ab_channel=DanielaE.Ambrosini
https://www.youtube.com/watch?v=E7MQ4NoX99s&ab_channel=DanielaE.Ambrosini
https://www.youtube.com/watch?v=ysMrnPlVeh8
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