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LE CIABATTINE

Foto 1 e 2: Ritagliate le sagome del
cartamodello relative alla soletta e alla
parte superiore della pantofola destra.
Ricalcare le sagome sul feltro grigio
con la saponetta consumata e rita-
gliarle con le forbici. Ribaltare le sa-
gome di carta e ripetere l'operazione
per ottenere la pantofola sinistra.
Foto 3 e 4: Ricalcare nuovamente la
sagoma della suola sul feltro rosso e
sul tappetino antiscivolo, utilizzando
un pennarello nero. Ritagliare tutte le
sagome in modo da ottenere in totale
sei solette (4 in feltro e due in

feltro spesso 3 mm: rosso e grigio
tappetino antiscivolo AquaMat rosso
ago cruna larga e forbici
filo Mouliné rosso, 
bordeaux e bianco
filo Pearl Cotton rosso
colla gel universale
pompon rossi
saponetta consumata
pennarello nero e spilli

REGALARCI UNA COCCOLA CALDA 
E UTILE PER IL NOSTRO BENESSERE
È DAVVERO PIÙ SEMPLICE 
DI QUELLO CHE SI POSSA
IMMAGINARE. NON SOLO, VOLETE
METTERE LA SODDISFAZIONE DI
VEDERE NASCERE TRA LE VOSTRE
MANI UN PICCOLO CAPOLAVORO 
DI SARTORIA… E CON TANTO 
DI RICAMO… STELLATO!  

stellina
Stella

CON IL PUNTO CATENELLA IL RICAMO È SEMPLICIS-

SIMO E DI GRANDE EFFETTO. BASTA AGGIUNGERE

SOLO UN MINUSCOLO POMPON E LA NOSTRA

STELLA È COMPLETA. LE CIABATTINE SONO PRONTE

PER ESSERE IMPACCHETTATE. ORA, NON CI RESTA

CHE METTERLE… AI PIEDI DELL’ALBERO!!!
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nello stesso punto di inizio senza ti-
rare troppo il filo.
Foto 7 e 8: Uscire con l'ago in corri-
spondenza del cerchio piccolo, fa-
cendo passare il filo all'interno del
cappio che si è formato. Si rientra poi
dallo stesso punto di uscita, in modo
da bloccare la punta del “petalo”.
Foto 9: Procedere in questo modo,

realizzando una cucitura per ogni
punto cardinale e successivamente
tutti gli altri punti in modo da posizio-
narli a metà di ogni quarto di cerchio.
Foto 10: Con il filo Mouliné bordeaux
contornare il cerchio più piccolo con
il Punto Catenella: uscire con l'ago nel
punto di inizio del ricamo, (magari in
corrispondenza di uno dei punti pre-

cedentemente realizzati) e si tira il filo.
Rientrare nello stesso punto di inizio
senza tirare troppo il filo.
Foto 11 e 12: Uscire con l'ago qual-
che millimetro più avanti rispetto al
punto di inizio (magari a metà di ogni
spicchio ricamato precedentemente),
facendo passare il filo all'interno del
cappio che si è formato. Si rientra con

gomma) e due parti superiori, come
mostrato in foto.
Foto 5: Ritagliare il cartamodello del
cerchio più grande e ricalcarlo al cen-
tro della sagoma in feltro relativa alla
parte superiore della pantofola. Suc-
cessivamente ritagliare anche il cer-
chio medio e quello più piccolo e

ricalcare anch'essi uno dentro l'altro.
Questi cerchi saranno di riferimento
per il ricamo che si andrà a fare.
Foto 6: Con il filo Mouliné rosso ese-
guire il Punto Margherita: nel rovescio
del lavoro infilare l'ago nel centro del
cerchio tracciato precedentemente,
uscire sul dritto del lavoro e rientrare
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l'ago nello stesso punto di uscita e si
prosegue così con la creazione di un
nuovo cappio. Proseguire in questo
modo fino a completare il contorno
del cerchio piccolo.
Foto 13: Partendo dalla circonferenza
del cerchio piccolo ricamata prece-

dentemente, realizzare dei triangoli
con dei semplici punti dritti in modo
che la loro sommità arrivi nel punto di
intersezione tra la circonferenza del
cerchio medio e il prolungamento im-
maginario dei punti margherita.
Foto 14 e 15: Con il filo Mouliné

bianco contornare il cerchio medio
con il Punto Catenella. Sempre con il
filo bianco ricamare dei punti decora-
tivi all'interno di ogni triangolo. In
corrispondenza di ogni punta della
stella ricamata con il filo bordeaux,
realizzare il Punto Nodino: uscire con
il filo sul dritto del lavoro e avvolgerlo
sull'ago 3 o 4 volte. Infilare l'ago nello
stesso punto di uscita e tirare il filo sul
rovescio, facendolo scorrere fino a far
rimanere solo il nodino.
Foto 16: Proseguire il ricamo aggiun-
gendo altri dettagli a piacere all'in-
terno dei triangoli.
Foto 17: Con il filo Mouliné rosso ri-
camare lungo tutta la circonferenza
del cerchio più grande e lungo il
bordo anteriore della sagoma utiliz-

BELLISSIME LE PIANELLE IN STILE TIROLESE.

MORBIDISSIME E CONFORTEVOLI PER TE-

NERE I PIEDI CALDI NELLE SERE PIÙ FREDDE,

GIUSTE GIUSTE PER FINIRE NELLA VALIGIA

DELLE VACANZE DI NATALE… DOVE OC-

CUPERANNO POCHISSIMO SPAZIO!  

zando il Punto Indietro: uscire con
l'ago sul dritto del lavoro e, seguendo
la linea del ricamo, eseguire un punto
tornando indietro verso destra. Fare
uscire l'ago di nuovo sul dritto ma alla
sinistra del primo punto, in modo da
lasciare uno spazio vuoto di circa 5
mm. Infilare l'ago sul primo punto
tornando indietro e colmando con il
filo lo spazio lasciato vuoto. Prose-

guire così cercando di realizzare una
serie di punti tutti uguali tra loro.
Foto 18: Fissare con ago e filo un pom
pom rosso al centro della stella rica-
mata.
Foto 19: Con la colla gel universale,
incollare tra loro le tre solette posizio-
nando sotto quella in gomma, in
mezzo quella grigia e sopra quella
rossa.

Foto 20 e 21: Fermare con gli spilli la
parte superiore ricamata alla soletta e
cucire con il Filo Pearl Cotton rosso
lungo tutto il perimetro della panto-
fola utilizzando il punto indietro.
Consiglio: per sapere di che lun-
ghezza fare la soletta aggiungere 1,5
cm alla lunghezza del proprio piede.
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