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Materials: Materiale: 

 



Hook (the littler the better, I use 3 mm) 
Scissors 
Needle for wool 
Little safety pin 
Cotton/wool yellow and green 
 

Uncinetto (più piccolo è meglio è, io ho usato il 
3 mm) 
Forbici 
Ago da lana 
Spilla di sicurezza piccola 
Cotone/lana di colore giallo e verde 
 

Abbreviation: 
ch = chain 
sc = single stitch 
sl = slip stitch 
 

Abbreviazioni 
ch = catenella 
sc = punto basso 
sl = punto bassissimo 
 

The flower Il fiore 

 
 

With yellow: 
Do a magic ring (or a normal start loop) 
*2 ch, 6 sc, close the ring** reapet from * to ** 
at least 8 times. 
Try to keep the ch as tight as you can, but you 
don't need to be too precise. 
 
 

Con il giallo: 
Fate un magic ring (oppure il tipico nodo di 
avvio) 
*2 ch, 6 sc, chiudere l'anello** ripetere da * a 
** almeno 8 volte. 
Cercate di tirare la prima catenella il più 
possibile, così da lasciare poco filo, ma non è 
necessario essere troppo precise. 

 
 
 



The branch Il rametto 
With green: 
12 ch, go back doing 5 sl; 
go on with 5 ch, go back with 6 sl; 
go on with 4 ch, go back to the 1st ch with 6 sl. 
Maybe it's simpler if you follow the diagram: 
 

Con il verde: 
12 ch, tornare indietro facendo 5 sl; 
proseguire con 5 ch, tornare indietro con 6 sl; 
proseguire con 4 ch, tornare indietro con 6 sl. 
È più semplice se seguite lo schema: 

:  
You can obviously do other type of branch, 
following different patterns, like mine: 

Naturalmente potete fare qualsiasi tipo di 
rametto, seguendo schemi differenti, come i 
miei: 

 
I really don't follow a diagram, I just crochet as 
it comes. 

In realtà io non seguo nessuno schema, li faccio 
come mi vengono. 

Assembling 
 
Make 2 knots, one under and the other one over 
the flower, so you pull it together: even in this 
case you don't need to be too precise. 
 
 
 

Assemblaggio 
 
Fate due nodi, uno sotto e uno sopra i fiori, in 
modo da tirarli insieme: anche in questo caso 
non è necessario essere troppo precise. 
 
 
 



Under: Sotto: 

 
Over: Sopra: 

 



 
Insert the yellow tail in the branch, between the 
stitches, and knot them under the branch and 
then around the safety pin. 
 

Infilate le codine dei fiori nel rametto, tra i 
punti, e annodarli sotto il rametto e intorno alla 
spilla di sicurezza. 

 
 

 
 
Hide the tails in the base of the flower: Nascondete le codine nella base del fiore: 

 



I've put it in a little present card to give it away 
to my female friends, collegues and pupils on 
March 8th! 
 
 

Io ho messo la spilletta in un bigliettino da 
regalare alle amiche, colleghe e alunne l'8 di 
marzo! 

 
 

Please note that I'm not a native English speaker, so 
forgive the mistakes or gently tell me how to correct 

them. 
 

Bye! 
 

Monica 
 

fabuland@gmail.com 

Ciao! 
 

Monica 
 

Suggerimenti & domande: 
fabuland@gmail.com 

 


