
Fragoline (little strawberries) by Mo 
(fabuland@gmail.com) 

 
 

Material: 
few yarn (cotton or wool): 

 red 
 white 
 yellow 
 green 

hook for these yarns (for ex. 4 mm) 
big needle 
stuffing 
 
sc = single crochet 
dec = decresing single crochet 
inc = incresing single crochet 
ch = chain 
hdc = half double stitch 
dc = double stitch 
sl = slip stitch 
 
Leave some yarn, about 5 cm. 
Do a magic ring (or you can do 2 ch and do 
the 1st round in the first ch). 
 
These strawberries is worked in spirals, 
without close the rounds. 
 
 
Body: 
With red yarn: 
 
1st round: 5 sc (5); pull the yarn you leave at 

the start, so the hole in the center will 
close; 

2nd round: 5 inc in every sc (10); 

Materiali: 
poco filo (lana o cotone): 
rosso 
bianco 
giallo 
verde 
uncinetto adatto per questi fili (ad es. 4 mm) 
ago da lana 
imbottitura 
 
sc = punto basso 
dec = punto basso per diminuire 
inc = punto basso per aumentare 
ch = catenella 
hdc = punto mezzo alto 
dc = punto alto 
sl = punto bassissimo 
 
Lasciate un po' di filo, almeno 5 cm. 
Fate un anello magico (oppure potete fare 
due catenelle e fare il 1° giro nella 1^ 
catenella). 
 
Queste fragoline sono lavorate a spirale, 
senza chiudere i giri. 
 
Corpo: 
Con filo rosso: 
 
1° giro: 5 sc (5); tirate la codina in modo che 

il buco al centro si chiuda; 
2° giro: 5 inc in ogn sc (10); 
 
 



3rd round: *1 inc 1 sc** - repeat from * to ** 4 
more times (15); 

4th round: 15 sc (15); 
5th round: *1 inc 2 sc** - repeat from * to ** 4 

more times (20); 
From 6th to 11th rounds: 20 sc (20); 
Fill with stuffing; 
12th round: *1 dec 2 sc** - repeat from * to ** 

4 more times (15); 
13th round: *1 dec 1 sc** - repeat from * to ** 

4 more times (10); 
14th round: 5 dec (5); 
Leave a tail to sew the hole close. 
 
 
Seeds: 
With yellow yarn, embroid the seeds, just put 
them here and there. Hide the tails of this 
yarn in the body of the strawberry. 
 
Leaves: 
Now with the hook or the needle, embroid 
with chain stitch on the top of the strawberry 
10 leaves. 
Follow this diagram: 
 

 
 
When you've finished with the leaves, pull a 
chain out of the center of the top and do a 
long chain (as long as you desire plus 12 
ch). 
 
Turn and on the 12 ch do: 
1 sl, 1 sc, 1 hdc, 6 dc, 1 hdc, 1 sc 1, sl 
 
Cut the yarn and hide it in the leaf. 
 
 

3° giro: *1 inc 1 sc** - ripetete da * a ** per 
altre 4 volte (15); 

4° giro: 15sc (15) 
5° giro: *1 inc 2 sc** ripetete **da * a ** per 

altre 4 volte (20); 
Dal 6° all'11° giro: 20 sc (20); 
Riempite con l'imbottitura; 
12° giro: *1 dec 2 sc** ripetete **da * a ** per 

altre 4 volte (15); 
13° giro: *1 dec 1 sc** - ripetete **da * a ** 

per altre 4 volte (10); 
14° giro: 5 dec (5); 
Lasciate un po' di filo per cucire il buchino 
che rimane in alto.  
 
Semi: 
Con il filo bianco ricamate i semini qua e là. 
Fate passare i fili all'interno della fragola così 
da nasconderli. 
 
Foglie: 
Con ago o uncinetto, ricamate a punto 
catenella 10 foglioline. 
 
Seguite lo schema: 
 

 
  
Finito questo fate uscire il filo verde dalla 
sommità della fragola e fate una catenella 
lunga come vi serve più 12. 
 
 
Voltate e nella catenella fate: 
1 sl, 1 sc, 1 hdc, 6 dc, 1 hdc, 1 sc 1, sl 
 
Tagliate il filo e nascondetelo dentro i punti 
appena fatti. 
 



Flower: 
With yellow yarn: 
 
In a magic ring: 
1st round: 5 sc (5); pull the yarn you leave at 

the start, so the hole in the center will 
close; 

2nd round: 5 inc in every sc (10); 
3rd round: 10 sc (10); 
Close with a sl. 
Turn, leave a little yarn and do anoher of this 
disk. 
 
With white yarn: 
Put the hook in a stitch of the 3rd round of 

one disk. 
1st round: *1 sl; (1 sc, 1 hdc, 2 dc, 1 hdc, 1 

sc) all in the same stitch ** - repeat from * 
to ** for other 4 times. 

Close with a sl and turn. 
Do the same of the previous round on the 

2nd disk, but when you do the sl, take the 
sl of the 1st round to join the flowers: 

 
Hide the tails in the flower. 
 
Push the leaf between the 2 flowers and 

you'll have your strawberry (with sliding 
flower)! 

 
 
Miao! 
 
Please note that I'm not a 
native English speaker, so 
forgive my mistakes (or gently 

tell me what I've to fix!). 
Monica MicioGatta 
fabuland@gmail.com  
http://fabuland.wordpress.com/ 
 

Fiore: 
Con il filo giallo: 
 
In un magic ring: 
1° giro: 5 sc (5); tirate la codina in modo che 

il buco al centro si chiuda; 
2° giro: 5 inc in ogn sc (10); 
3° giro: 10 sc (10); 
Chiudete con un sl. 
 
Girate, lasciate un pochino di filo, quindi fate 
un altro di questi dischetti. 
 
Con il filo bianco: 
Infilare l'uncinetto in uno dei punti del 3° giro 

del dischetto. 
1° giro: *1 sl; (1 sc, 1 hdc, 2 dc, 1 hdc, 1 sc) 

tutti nello stesso punto di base** - ripetete 
da * a ** per altre 4 volte. 

Chiudete con un sl e girate. 
Rifate il 1° giro sul 2° dischetto, avendo cura 

quando fate il sl, di unire questa parte del 
fiore con quella sul retro: 

 
 Nascondete i fili dentro il fiore. 
 
Fate passare la foglia tra i due fiori e la 
fragolina (con fiore scorrevole) è pronta! 
 
 
 

Miao! 
 
Monica MicioGatta 
Per domande e suggerimenti: 
fabuland@gmail.com  

 
http://fabuland.wordpress.com/ 
 

 


