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Giro 2: 6 aumenti (12 m).
Giro 3: [1 mb, 1 aum] 6 volte 
(18 m).

Testa e corpo
Testa e corpo sono lavorati in 
un pezzo unico a partire dalla 
testa.
Per rendere posizionabile 
la testa e il collo e dare più 
stabilità alla lumaca dovrete 
inserire all’interno del corpo 
un pezzetto di filo di ferro 
sottile. Per evitare che fuoriesca 
ripiegatene l’inizio e la fine 
prima di inserirlo.

Giro 1: con il bianco lavorate 6 
mb nel cerchio magico (6 m).

Le lumachine stanche
Le lumachine si stancavano facilmente e amavano riposare all’ombra  

di un bel funghetto nelle giornate più calde.

Difficoltà: fff - Dimensioni: 3 cm H.

Occorrente
 X Cotone n. 5: 

Bianco 
Viola 
Verde 
Rosa pesca

 X Uncinetto n. 1,50

 X 6 occhi in plastica nera 

da 3 mm

 X Gessetto artistico o 

make-up rosa

 X Filo di ferro sottile

 X Spilli
 X Kit di base
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Finiture
Prima di inserire gli occhi tra i 
Giri 4 e 5, sfumate leggermente 
di rosa il punto di inserimento 
degli occhi e le guance.
Fate le antenne inserendo una 
gugliata di filo tra i Giri 1 e 2 ai 
lati della testa e annodando la 
parte finale.

Giro 13: [2 mb, 1 dim] 6 volte 
(18 m).
Giro 14: [1 mb, 1 dim] 6 volte 
(12 m).
Giro 15: 6 diminuzioni (6 m).

Chiudete il giro con 1 mbss e 
completate l’imbottitura.
Lasciate la gugliata lunga e 
usatela per chiudere l’apertura 
rimasta al termine del lavoro 
facendo passare il filo attraverso 
le asole frontali del Giro 15 e 
tirando leggermente.
Cucite la chiocciola alla parte 
centrale del corpo verificandone 
la stabilità. Fate prima delle 
prove fissando la chiocciola al 
corpo con degli spilli.

Giro 6: 1 mb in ogni mb 
sottostante (12 m).
Giro 7: [1 mb, 1 aum] 6 volte 
(18 m).
Giro 8: 1 mb in ogni mb 
sottostante (18 m).

- Cominciate a imbottire la 
punta della chiocciola con piccoli 
batuffoli.

Giro 9: [2 mb, 1 aum] 6 volte 
(24 m).
Giri 10-12: 1 mb in ogni mb 
sottostante (24 m).

Chiocciola
Lavorate tutti i punti del giro 
solo nell’asola anteriore delle 
maglie.
Giro 1: con il colore scelto 
lavorate 6 mb nel cerchio 
magico (6 m).
Giro 2: 1 mb in ogni mb 
sottostante (6 m).
Giro 3: [1 mb, 1 aum] 3 volte (9 m).
Giro 4: 1 mb in ogni mb 
sottostante (9 m).
Giro 5: [2 mb, 1 aum] 3 volte 
(12 m).

Giri 4-6: 1 mb in ogni mb 
sottostante (18 m).
Giro 7: [1 mb, 1 dim] 6 volte 
(12 m).
Giro 8: [2 mb, 1 dim] 3 volte 
(9 m).
Giri 9-14: 1 mb in ogni mb 
sottostante (9 m).
Giro 15: [2 mb, 1 aum] 3 volte 
(12 m).
Giri 16-22: 1 mb in ogni mb 
sottostante (12 m).
- Imbottite bene solo la testa e la 
prima parte del collo lasciando 
vuota la parte restante del corpo.

Giro 23: [1 mb, 1 dim] 4 volte 
(8 m).
Giro 24: 4 diminuzioni (4 m).

Prima di chiudere il lavoro 
inserite un pezzettino di filo 
di ferro con le punte ripiegate, 
indicativamente a partire dalla 
base della testa fino alla metà 
del corpo.
Non imbottite il corpo ma 
appiattitelo.
Chiudete il giro, lasciate la gugliata 
lunga e usatela per chiudere 
l’apertura rimasta al termine del 
lavoro facendo passare il filo 
attraverso le asole frontali del Giro 
24 e tirando leggermente.
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sottostante (6 m).
Giro 3: [1 mb, 1 aum] 3 volte 
(9 m).
Giro 4: 1 mb in ogni mb 
sottostante (9 m).

Il diametro del vasetto usato 
per questi funghetti è di 5 cm. 
Se usate del cotone più grosso 
e fate i funghi più grandi potete 
“piantarli” in una vecchia teiera 
oppure nelle tazzine della 
nonna rimaste spaiate.

Fungo grande a punta
Cappello
Giro 1: con il rosso lavorate 6 mb 
nel cerchio magico (6 m).
Giro 2: 1 mb in ogni mb 

I funghetti
I funghetti erano molto timidi e pensavano che con le lentiggini 

sarebbero stati più affascinanti.

Difficoltà: fff - Dimensioni: 3-6 cm H.

Occorrente
 X Cotone n. 5: 

Bianco 
Rosso
 X Lana color verde acido

 X Uncinetto n. 1,50

 X Uncinetto n. 3,0

 X Vasetto di terracotta da 

5 cm
 X Spazzolina di ferro o 

velcro
 X Perline bianche 

(facoltative)

 X Colla vinilica (facoltativa)

 X Kit di base
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Testa
Si comincia dalla proboscide.
Giro 1: con il grigio lavorate 
6 mb nel cerchio 
magico (6 m).
Giro 2: 6 aumenti 
(12 m).
Giro 3: lavorate tutti 
i punti del giro solo 
nell’asola posteriore 
delle maglie:
1 mb in ogni mb 
sottostante (12 m).
Giro 4: [1 mb, 1 
dim] 6 volte (8 m).

L ’elefantino
Tic toc, tic toc, comincia la parata, marciano i piccoli elefanti circondati 

da luci scintillanti.

Difficoltà: fff - Dimensioni: 8 cm L.

Occorrente
 X Cotone n. 5: 

Grigio perla 

Una gugliata di bianco

 X 2 occhi in plastica nera 

da 3 mm

 X Uncinetto n. 1,50

 X Nastrino di raso blu

 X Un pezzettino di feltro 

bianco
 X Gessetto artistico o 

make-up rosa

 X Kit di base
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aggiungete (sempre senza 
esagerare) altra imbottitura.
Le zampe devono essere 
abbastanza rigide per poter 
sostenere l’elefante.
Con il filo bianco e dei punti 
lanciati ricamate le unghie 
facendo passare 3 volte il filo 
tra i Giri 3 e 4 della zampe.

Le zampe posteriori sono 
lavorate nello stesso modo ma 
sono più corte di due giri, non 
lavorate quindi i Giri 11 e 12 
(passate direttamente dal Giro 
10 al Giro 13) e attaccatele fra i 
Giri 15 e 18 del corpo.

Coda
Avviate una catenella 
di 13 maglie, lavorate 

una maglia bassissima 
nella seconda catenella 
dall’uncinetto e 
proseguite nelle maglie 
seguenti.

Finite lasciando una 
lunga gugliata di filo 
che servirà per cucire 
la coda tra i Giri 22 e 
23 del corpo.
Per fare il ciuffo 

Giro 3: [1 mb, 1 aum] 6 volte 
(18 m).
Giro 4: lavorate tutti i punti del 
giro solo nell’asola posteriore 
delle maglie:
1 mb in ogni mb sottostante 
(18 m).
Giro 5: [1 mb, 1 dim] 6 volte 
(12 m).
Giri 6-12: 1 mb in ogni mb 
sottostante (12 m).
- Imbottite gradualmente la 
zampa prima di arrivare alla fine 
del Giro 12.

Giro 13: 1 mb in ogni mb 
sottostante, 1 cat, girare il 
lavoro (12 m).
Giro 14: 6 mb, 
1 cat, girare il 
lavoro (6 m).
Giro 15: 1 dim, 2 
mb, 1 dim (4 m).

Chiudete il giro 
e lasciate la 
gugliata lunga 
per attaccare 
le zampe al 
corpo tra i Giri 
6 e 9. Prima di 
completare la 
chiusura, se 
necessario, 

Giro 6: [4 mb, 1 aum] 6 volte 
(36 m).
Giri 7-21: 1 mb in ogni mb 
sottostante (36 m).

- Cominciate a imbottire la parte 
inferiore del corpo.

Giro 22: [4 mb, 1 dim] 6 volte 
(30 m).
Giro 23: 1 mb in ogni mb 
sottostante (30 m).
Giro 24: [3 mb, 1 dim] 6 volte 
(24 m).
Giro 25: [2 mb, 1 dim] 6 volte 
(18 m).
Giro 26: [1 mb, 1 dim] 6 volte 
(12 m).
Giro 27: 6 diminuzioni (6 m).

Chiudete il giro con 1 mbss e 
completate l’imbottitura.
Lasciate la gugliata lunga e 
usatela per chiudere l’apertura 
rimasta al termine del lavoro 
facendo passare il filo attraverso 
le asole frontali del Giro 27 e 
tirando leggermente.

Zampe anteriori
Giro 1: con il grigio lavorate 6 
mb nel cerchio magico (6 m).
Giro 2: 6 aumenti (12 m).

Corpo
Giro 1: con il grigio lavorate 6 
mb nel cerchio magico (6 m).
Giro 2: 6 aumenti (12 m).
Giro 3: [1 mb, 1 aum] 6 volte (18 m).
Giro 4: [2 mb, 1 aum] 6 volte 
(24 m).
Giro 5: [3 mb, 1 aum] 6 volte 
(30 m).

Chiudete il giro con 1 mbss e 
completate l’imbottitura.
Lasciate la gugliata lunga e usatela 
per chiudere l’apertura rimasta al 
termine del lavoro facendo passare 
il filo attraverso le asole frontali del 
Giro 33 e tirando leggermente.
Non tagliate il filo ma usatelo per 
attaccare la testa ai primi giri del 
corpo.

Giri 5-11: 1 mb in ogni mb 
sottostante (8 m).
Giro 12: [1 mb, 1 aum] 6 volte 
(12 m).
Giri 13-14: 1 mb in ogni mb 
sottostante (12 m).

- La prima parte della 
proboscide non va imbottita, 
cominciate a imbottire dal 
prossimo giro.

Giro 15: [1 mb, 1 aum] 6 volte 
(18 m).
Giri 16-17: 1 mb in ogni mb 
sottostante (18 m).
Giro 18: [2 mb, 1 aum] 6 volte 
(24 m).
Giro 19: [3 mb, 1 aum] 6 volte 
(30 m).
Giro 20: [4 mb, 1 aum] 6 volte 
(36 m).
Giri 21-28: 1 mb in ogni mb 
sottostante (36 m).
- Imbottite bene la testa.

Giro 29: [4 mb, 1 dim] 6 volte 
(30 m).
Giro 30: [3 mb, 1 dim] 6 volte 
(24 m).
Giro 31: [2 mb, 1 dim] 6 volte 
(18 m).
Giro 32: [1 mb, 1 dim] 6 volte 
(12 m).
Giro 33: 6 diminuzioni (6 m).
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Il pesciolino
Il pesciolino rosso, rapito dal canto delle sirene, si fermò ad ascoltare  

e per l’emozione gli spuntarono le righe.

Difficoltà: fff - Dimensioni: 8,5 cm L.

Occorrente
 X Cotone n. 5: 
Arancione 
Bianco 
Azzurro

 X Uncinetto n. 1,50
 X 2 occhi in plastica nera da 4 mm
 X Una semisfera di legno di faggio da 3 cm

 X Uno stuzzicadenti di legno da spiedino
 X Colla vinilica
 X Smalto per unghie 
azzurro

 X Perline, corallini e 
conchigliette

 X Kit di base
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maglia di base, 7 mb, 1 cat, 
girare il lavoro (18).
Giro 4:  8 mb, (3 mb) nella 
maglia di base, 8 mb, 1 cat, 
girare il lavoro (19).
Giro 5:  10 mb, (3 mb) nella 
maglia di base, 8 mb (21).

Chiudete il giro e nascondete 
la coda del filo tra le maglie del 
lavoro.
Inserite la coda all’interno della 
parte finale del pesce e cucitela 
tra i due lembi.

Pinne laterali (2)
Giro 1: con l’arancione avviate 8 
catenelle.
Lavorate 1 mb nella seconda 
cat dall’uncinetto e 5 mb 
nelle maglie seguenti, 5 
mb nell’ultima catenella, 
continuando dall’altro lato della 
catenella lavorate 5 mb, 1 cat, 
girare il lavoro (16 m).
Giro 2:  7 mb, (3 mb) nella 
maglia di base, 7 mb (17).

Chiudete il giro e lasciate la 
gugliata lunga per cucire le 
pinne ai lati del corpo nella 
posizione che preferite.

nelle maglie seguenti, 5 
mb nell’ultima catenella, 
continuando dall’altro lato della 
catenella lavorate 5 mb, 1 cat, 
girare il lavoro (16 m).
Giro 2:  7 mb, (3 mb) nella 
maglia di base, 7 mb, 1 cat, 
girare il lavoro (17).
Giro 3:  8 mb, (3 mb) nella 

Inserite invece gli occhi tra i 
Giri 5 e 6 della testa.

Coda
Giro 1: con l’arancione avviate 8 
catenelle.
Lavorate 1 mb nella seconda 
cat dall’uncinetto e 5 mb 

Giro 24: [3 mb, 1 dim] 3 volte 
(12 m).
Giri 25-27: 1 mb in ogni mb 
sottostante (12 m).

Finite di imbottire e chiudete il 
giro con 1 mbss.
Lasciate la gugliata lunga ma 
non chiudete adesso il lavoro 
perché dovete prima inserire la 
coda.

(22 m).
Proseguite con 
l’arancione.
Giri 17-18: 1 mb 
in ogni mb 
sottostante 
(22 m).
Giro 19: [1 dim, 
4 mb] 3 volte, 
1 dim, 2 mb 
(18 m).
Proseguite con il 
bianco.
Giro 20: 1 mb in ogni mb 
sottostante (18 m).
Giro 21: [1 dim, 4 mb] 3 volte 
(15 m).
Giro 22: 1 mb in ogni mb 
sottostante (15 m).
Proseguite con l’arancione.
Giro 23: 1 mb in ogni mb 
sottostante (15 m).

Corpo
Giro 1: con l’arancione lavorate 6 
mb nel cerchio magico (6 m).
Giro 2: 6 aumenti (12 m).
Giro 3: [1 mb, 1 aum] 6 volte 
(18 m).
Giri 4-5: 1 mb in ogni mb 
sottostante (18 m).
Giro 6: [3 mb, 1 aum] 2 volte, 
2 mb, [1 aum, 3 mb] 2 volte 
(22 m).
Giro 7: 1 mb in ogni mb 
sottostante (22 m).
- Con le pinzette oppure con 
uno stuzzicadenti cominciate a 
imbottire la testa.

Proseguite con il bianco.
Giro 8: 1 mb in ogni mb 
sottostante (22 m).
Giro 9: [4 mb, 1 aum] 2 volte, 
2 mb, [1 aum, 4 mb] 2 volte 
(26 m).
Giro 10: 1 mb in ogni mb 
sottostante (26 m).
Proseguite con l’arancione.
Giri 11-13: 1 mb in ogni mb 
sottostante (26 m).
Proseguite con il bianco.
Giri 14-15: 1 mb in ogni mb 
sottostante (26 m).
Giro 16: [4 mb, 1 dim] 2 volte, 
2 mb, [1 dim, 4 mb] 2 volte 
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Il maialino,  
l ’orso e il coniglio

Erano amici da sempre e sognavano di fare un viaggio insieme  
per vedere l’aurora boreale.

Difficoltà: fff
Dimensioni: maiale 7, orso 7,5, coniglio 8,5 cm H.

Occorrente
 X Cotone n. 5: 

Bianco 
Rosa 
Azzurro 

Una gugliata di rosa scuro 

Una gugliata di marrone 

Una gugliata di azzurro 

scuro
 X Uncinetto n. 1,50

 X Nastrino di raso rosso, 

rosa, blu

 X 6 occhi in plastica nera da 

4 mm
 X Gessetto artistico o make-

up rosa
 X Filo interdentale

 X Kit di base
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La coccinella
La coccinella si riteneva fortunata perché quando pioveva  

trovava sempre riparo sotto un quadrifoglio.

Difficoltà: fff - Dimensioni: 8,5 cm H.

Occorrente
 X Cotone n. 5: 

Nero 
Rosso 
Bianco
 X Uncinetto n. 1,50

 X Nastrino di raso rosso

 X Un pezzetto di feltro 

nero

 X 2 occhi in plastica nera 

da 4 mm

 X Filo interdentale

 X Colla vinilica

 X Gessetto artistico o 

make-up rosso

 X Kit di base
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Il principe ranocchio
Il principe aveva perso la corona nel lago e siccome la principessa 

tardava ad arrivare, lui si diede alla pesca.

Difficoltà: fff - Dimensioni: 11,5 cm H. (pesce 2,5).

Occorrente
 X Cotone n. 5: 

Verde 
Bianco 
Arancione 

Una gugliata di rosso 

Una gugliata di nero

 X Uncinetto n. 1,50

 X 2 occhi in plastica nera 

da 4 mm

 X Filo interdentale

 X Filo di nylon trasparente

 X Un rametto di legno

 X Gessetto artistico o 

make-up rosso

 X Kit di base




