
Crea il tuo personalissimo presepe amigurumi per vivere

un Natale davvero speciale

Presepe Amigurumi





Gentile amigurumina,

è con vero piacere che ti consegno una copia di

questo libro.

Qui dentro troverai soprattutto tanto amore, amore

speso per realizzare questi piccoli personaggi che,

ne sono certa, allieteranno le tue magiche giornate

invernali, nell'attesa dell'arrivo del Natale.

Ma qui dentro non c'è solo amore, ci sono mesi di

lavoro mio e delle ragazze che mi hanno aiutata a

correggere gli schemi.

Sono sicura che tu, da creatrice, capirai il valore di

questo tempo e saprai custodire con cura questi

stessi schemi che io sto mettendo nelle tue mani:

non divulgarli al pubblico, per favore.

In cambio io ti darò qualcosa di unico, qualcosa per

la quale sorriderai ogni mattina quando li vedrai

sulla tua credenza. Qualcosa che parenti e vicini ti

invidieranno e ti chiederanno di riprodurre per loro.

Mi sembra un giusto compromesso per un po' di

riservatezza, che ne pensi?

Grazie e buon lavoro!
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I personaggi di questo presepe amigurumi sono stati realizzati con
cotone per uncinetto 2,5 ed hanno la dimensione finita di circa 12 cm,
dalla base alla sommità.
Variando il filato varia anche la dimensione dei personaggi, tienilo a
mente se hai intenzione di realizzarlo con la lana: i personaggi
potrebbero risultare grandi quasi il doppio!
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Materiali
Come certamente saprà chi già lavora

agli amigurumi da qualche tempo, la

scelta del tipo di filato da acquistare è

estremamente importante per il tipo di

risultato finale. Si può scegliere di

lavorare con la lana o con il cotone,

tenendo presente che però,

scegliendo uno o l'altro filato, la

grandezza del personaggio finale può

variare sensibilmente.

Gli schemi di questo presepe

all'uncinetto, della misura di circa 12

cm, sono stati pensati per essere

lavorati con un cotone 100% per

uncinetto n. 2,5. Evitate assolutamente

di acquistare filati di marche diverse

perché, anche se la dicitura

dell'etichetta recita la stessa

numerazione, vi posso garantire che

esistono enormi differenze di

spessore. Queste differenze possono

essere dovute alle percentuali di

materiale utilizzato nella filatura, nel

caso di filati misti, nel tipo di interccio

eseguito dalla filatrice ed anche dal

tipo di tintura utilizzata per i filati.

1. Bianco

2. Corda

3. Sabbia

4. Rosa (x 2)

5. Corallo

6. Arancio

7. Rosso

Colori
8. Lilla

9. Erba

10. Pino

11. Peltro

12. Polvere

13. Ciano 

14 .Nero

Negli amigurumi è indispensabile che i

pezzi combacino alla perfezione gli

uni con gli altri, pena un lavoro di

bassa qualità. sarebbe davvero un

peccato rovinare un lavoro di mesi

per aver tralasciato di acquistare il

giusto materiale.

Cercate quindi di non acquistare i

filati in saldo a meno che la merceria

non sia davvero ben fornita e abbia

tutti i colori che vi servono della

stessa marca.



Altri materiali
Vi servirà del materiale da imbottitura. Se avete in casa dei vecchi cuscini in
poliestere, usate pure quello. Evitate se possibile il cotone e le fibre naturali perché
non mantengono la forma e creano delle irregolarità. Vanno bene anche le
palline di polistirolo, rimasugli di lana e via dicendo.
I cuscini IKEA sono sempre una buona idea, altrimenti quacosa di economico lo si
può trovare anche al mercato, ovviamente di non foderato per risparmiare
ancora qualche soldo.
Per realizzare gli occhietti potete scegliere diverse opzioni:
- ricamarli a mano (quindi vi serviranno ago e filo da ricamo)
- come ho fatto io, usare le perline nere
- acquistare g li occhietti mobili (si trovano tranquillamente in merceria)
- acquistare g li occhietti di sicurezza (si trovano solo su internet e vengono
chiamati safety eyes)

Per la base dei pupazzetti vi servono dei cerchi rig idi che servono a stabilizzarne la
struttura e far sì che restino in piedi da soli. Queste basi possono essere fatte
ritagliando del cartoncino o dei contenitori di plastica delle verdure, ad esempio.
Potete usare anche vasetti e tappi di omogeneizzato, scatolette di carne in scatola
(quelle piccole) e altri contenitori che abbiano la stessa circonferenza.
Altri materiali che possono tornare utili sono delle perline riciclate da vecchie
bigiotterie per decorare i re magi, un ago da lana per cucire le parti degli
amigurumi e altri materiali a vostra fantasia.



Abbreviazioni
cat – catenella 

pb – punto basso 

pa - punto alto

aum – aumento 

dim – diminuzione 

Pezzi base
Testa
Giro 1: con il colore rosa , anello magico, 8 pb dentro

l’anello, continuare la lavorazione a spirale usando un

segnapunti (8) 

Giro 2: 2 pb in ciascun pb del giro precedente (16) 

Giro 3: (1 aum, 1 pb nel pb successivo) fino alla fine

(24) 

Giro 4: (1 aum, 2 pb successivi) fino alla fine (32) 

Giro 5: (1 aum, 3 pb) fino alla fine (40) 

Giri 6-15: lavorare a punto basso senza aumenti (40) 

Giro 16: (1 dim, 3 pb) fino alla fine (32) 

Imbottire  

Giro 17: (1 dim, 2 pb) fino alla fine (24) 

Giro 18: (1 dim, 1 pb) fino alla fine (16) 

Giro 19: 1 dim in ciascun pb del giro precedente (8) 

Tagliare il filo lasciando circa 15cm di lunghezza, senza

chiudere l’apertura. 

Corpo
Giro 1: con il colore primario del personaggio,

anello magico, 8 pb dentro l’anello, continuare la

lavorazione a spirale usando un segnapunti (8) 

Giro 2: 2 pb in ciascun pb del giro precedente (16) 

Giro 3: (1 aum, 1 pb nel pb successivo) fino alla fine

(24) 

Giro 4: (1 aum, 2 pb successivi) fino alla fine (32) 

Giro 5: (1 aum, 3 pb) fino alla fine (40) 

Giro 6: (1 aum, 4 pb) fino alla fine (48) 

Giro 7: lavorare un punto basso in ciascun punto basso

del giro precedente senza aumenti, prendendo solo la

costa posteriore dei punti (48) 

Giri 8-20: lavorare a punto basso senza aumenti (48) 

Inserire alla base un dischetto di cartone dello

stesso diametro del corpo. 

Giro 21: (1 dim, 4 pb) fino alla fine (40) 

Giro 22: lavorare a punto basso senza diminuzioni (40) 

Giro 23: (1 dim, 3 pb) fino alla fine (32) 

Giro 24: lavorare a punto basso senza diminuzioni (32) 

Imbottire  

Giro 25: (1 dim, 2 pb) fino alla fine (24) 

Giro 26: (1 dim, 1 pb) fino alla fine (16) 

Giro 27: 1 dim in ciascun pb del giro precedente (8)

Tagliare il filo lasciando circa 15cm di lunghezza, senza

chiudere l’apertura.

Braccia
Giro 1: con il colore rosa , anello magico, 8 pb dentro

l’anello, continuare la lavorazione a spirale usando un

segnapunti (8) 

Giri 2-4: lavorare a punto basso (8) 

Giro 5: 2 cat, 4 punti altissimi chiusi assieme lavorati nello

stesso punto del giro precedente, 8pb (8) 

Giro 6: saltare i punti altissimi e lavorare direttamente nel pb

successivo, lavorare 1 pb in ciascun pb del giro precedente

(8) 

Giro 7: 3 pb, 1 dim, 3 pb (7) 

Giro 8: lavorare 1 pb in ciascun pb del giro precedente (7) 

Giri 9-13: cambio colore, con il colore primario del

personaggio, lavorare 1 pb in ciascun pb del giro precedente

(7) 

Tagliare il filo lasciando circa 15cm di lunghezza, senza

chiudere l’apertura. 

Inserire un piccolo ciuffo di imbottitura dentro le braccia con

l’aiuto di un bastoncino. In alternativa si possono inserire

nelle braccia dei cotton fioc tagliati a metà o degli scovolini

per pipa se si vuole mantenere la loro mobilità. 

Assemblaggio
Inserire nel corpo attraverso l’apertura superiore un

bastoncino o un cotton fioc. Posizionarci su la testa sempre

dall’apertura e, con il colore rosa, cucire assieme le due

parti. Chiudere i fili con un nodo ed inserirli all’interno del

corpo. 

Posizionare le braccia sul corpo all’altezza tra il primo e il

secondo giro di diminuzioni, fermare con degli spilli e cucirli

con cura. 

I pezzi base sono le forme che vanno a costituire

tutti i personaggi umani del presepe, salvo qualche

eccezione.

Sono formati dalla testa, il corpo e le braccia,

diversificati per colore a seconda del personaggio

da realizzare.
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Inserire alla base un dischetto di cartone dello

stesso diametro del corpo. 

Giro 21: (1 dim, 4 pb) fino alla fine (40) 

Giro 22: lavorare a punto basso senza diminuzioni (40) 

Giro 23: (1 dim, 3 pb) fino alla fine (32) 

Giro 24: lavorare a punto basso senza diminuzioni (32) 

Imbottire  

Giro 25: (1 dim, 2 pb) fino alla fine (24) 

Giro 26: (1 dim, 1 pb) fino alla fine (16) 

Giro 27: 1 dim in ciascun pb del giro precedente (8)

Tagliare il filo lasciando circa 15cm di lunghezza, senza

chiudere l’apertura.

Braccia
Giro 1: con il colore rosa , anello magico, 8 pb dentro

l’anello, continuare la lavorazione a spirale usando un

segnapunti (8) 

Giri 2-4: lavorare a punto basso (8) 

Giro 5: 2 cat, 4 punti altissimi chiusi assieme lavorati nello

stesso punto del giro precedente, 8pb (8) 

Giro 6: saltare i punti altissimi e lavorare direttamente nel pb

successivo, lavorare 1 pb in ciascun pb del giro precedente

(8) 

Giro 7: 3 pb, 1 dim, 3 pb (7) 

Giro 8: lavorare 1 pb in ciascun pb del giro precedente (7) 

Giri 9-13: cambio colore, con il colore primario del

personaggio, lavorare 1 pb in ciascun pb del giro precedente

(7) 

Tagliare il filo lasciando circa 15cm di lunghezza, senza

chiudere l’apertura. 

Inserire un piccolo ciuffo di imbottitura dentro le braccia con

l’aiuto di un bastoncino. In alternativa si possono inserire

nelle braccia dei cotton fioc tagliati a metà o degli scovolini

per pipa se si vuole mantenere la loro mobilità. 

Assemblaggio
Inserire nel corpo attraverso l’apertura superiore un

bastoncino o un cotton fioc. Posizionarci su la testa sempre

dall’apertura e, con il colore rosa, cucire assieme le due

parti. Chiudere i fili con un nodo ed inserirli all’interno del

corpo. 

Posizionare le braccia sul corpo all’altezza tra il primo e il

secondo giro di diminuzioni, fermare con degli spilli e cucirli

con cura. 

I pezzi base sono le forme che vanno a costituire

tutti i personaggi umani del presepe, salvo qualche

eccezione.

Sono formati dalla testa, il corpo e le braccia,

diversificati per colore a seconda del personaggio

da realizzare.





Giuseppe
Pezzi base
Realizzate i pezzi base di Giuseppe utilizzando il peltro

per il corpo e le braccia ed il rosa per viso e mani.

Copricapo
Giro 1: con il colore corda , anello magico, 8 pb

dentro l’anello, continuare la lavorazione a spirale

usando un segnapunti (8) 

Giro 2: 2 pb in ciascun pb del giro precedente (16) 

Giro 3: (1 aum, 1 pb nel pb successivo) fino alla fine

(24) 

Giro 4: (1 aum, 2 pb successivi) fino alla fine (32) 

Giro 5: (1 aum, 3 pb) fino alla fine (40) 

Giro 6: lavorare un punto basso in ciascun punto basso

del giro precedente senza aumenti, prendendo solo la

costa posteriore dei punti (40) 

Giri 7-11: lavorare a punto basso senza aumenti (40) 

Chiudere il lavoro lasciando circa 25 cm di filo per

cucire il copricapo alla testa. Ricamare il cappello con il

cotone bianco come mostrato in foto e fissare alla testa

in posizione tramite gli spilli. Cucire lentamente il

copricapo alla testa e, una volta che avrete cucito circa

3/4 della circonferenza, imbottite l’interno del cappello

con l’ovatta e terminate la cucitura. 

Capelli
Ricamate i capelli nella testolina nei due giri di punti

bassi subito successivi alla cucitura del cappello.

Poggiate una matita sulla fronte di Giuseppe e

ricamateci intorno il filo. Dopo due o tre giri estraete la

matita e ricominciate dal punto successivo. Sulla nuca

ricamate due file in più. A partire dal punto in cui

dovrebbero essere le orecchie, ricamate la barba

cercando di imitare il disegno sulle foto. 

Tunica
Non si lavora in tondo. 

Riga 1: con il colore pino, 18 cat. Inserire l’uncinetto

nella terza catenella a partire dall’uncinetto e lavorare

16 PA. Girare il lavoro. 

Righe 2-9: 2 cat, 16 PA. Girare il lavoro 

Riga 10: 2 cat, 3 PA. Lasciare le altre maglie non

lavorate e girare il lavoro. 

Righe 11-12: 2 cat, 3 PA. Girare il lavoro. 

Riga 13: 2 cat, aum, 2 PA. Girare il lavoro. 

Riga 14: 2 cat, 2 PA, 2 aum. Girare il lavoro. 

Riga 15: 2 cat, 2 aum, 4 PA. Girare il lavoro.

Righe 16-17: 2 cat, 8 PA. Girare il lavoro. 

Riga 18: 2 cat, 8 PA. Chiudere il punto e tagliare il filo. 

Riga 19: inserire l’uncinetto nell’angolo opposto a quello

appena lavorato e lavorare lateralmente 34 pb. Girare il lavoro.

Riga 20: 1 cat, lavorare 34 pb usando solo la costa

posteriore delle maglie del giro precedente. Girare il lavoro 

Riga 21: 1 cat, 10 pb, 14 PA, 10 pb. Chiudere il punto e

tagliare il filo. 

Lato opposto 

Inserire l’uncinetto nell’angolo opposto e ripetere dalla riga 10

alla riga 21, avendo cura però alla riga 20 di lavorare la costa

anteriore  anziché la posteriore. 

Rifinire la parte anteriore a punto basso o a punto gambero. 

Passare la tunica attorno alla testa di Giuseppe lasciando la

parte aperta frontalmente. Chiudere con un punto le estremità

inferiori della tunica sotto le braccia e avanti usando un filo di

cotone di colore diverso, come mostrato in foto. 

Bue
Testa
Iniziamo dal muso… Il muso va lavorato chiudendo i giri. Per

evitare di confondere il punto bassissimo per un punto

basso, al termine del giro inserire una graffetta nell’ultimo

punto basso lavorato. Fare quindi un punto bassissimo in

cima al primo punto basso lavorato, fare una catenella e

ricominciare la lavorazione con un punto basso nello stesso

punto basso nel quale è stato eseguito il punto bassissimo

per chiudere il giro precedente. Una volta arrivati alla

graffetta, fare l’ultimo punto basso su di essa, estrarla ed

agganciarla nell’ultimo punto basso lavorato, ignorare sia il

punto bassissimo che la catenella e chiudere nuovamente il

giro sul primo punto basso del giro precedente. Eseguire alla

perfezione questo procedimento è indispensabile, altrimenti il

muso si ritorce e, una volta assembato al corpo, risulterà

storto. 

Giro 1: con il colore rosa , 7 cat, (lavorazione in ovale)

inserire l’uncinetto nella seconda catenella più vicina

all’uncinetto e lavorare 5 pb, 3 pb nel prossimo pb, continuare

a lavorare sulle catenelle in tondo, 4 pb,  3 pb nel prossimo

pb. Chiudere il giro come spiegato sopra. 

Giro 2: 5 pb, 1 aum nei 3 pb successivi, 4 pb, 1 aum nei 3

pb successivi. Chiudere il giro. 

Giro 3: (3 pb, 1 aum) ripetere fino alla fine, fare 1 pb nel pb

rimanente. Chiudere il giro. 

Giro 4: (4 pb, 1 aum) ripetere fino alla fine, fare 1 pb nel pb

rimanente. Chiudere il giro. 

Giri 5-6: 1 pb in ciascun pb del giro precedente. Chiudere il

giro. 



Giro 7: (4 pb, 1 dim) ripetere fino alla fine, fare 1 pb nel

pb rimanente. Chiudere il giro e cambiare colore. 

Giro 8: con il colore sabbia , 1 pb in ciascun pb del

giro precedente. Non chiudere più i giri ma continuare la

lavorazione a spirale. 

Giro 9: (3 pb, 1 dim) ripetere fino alla fine, fare 1 pb nel

pb rimanente. 

Giro 10: 1 pb in ciascun pb del giro precedente. 

Giro 11: (3 pb, 1 aum) ripetere fino alla fine, fare 1 pb

nel pb rimanente. 

Giri 12-13: 1 pb in ciascun pb del giro precedente. 

Giro 14: (4 pb, 1 aum) ripetere fino alla fine, fare 1 pb

nel pb rimanente. 

Giri 15-17: 1 pb in ciascun pb del giro precedente. 

Giro 18: lavorare solo nella costa anteriore dei pb

sottostanti (5 pb, 1 aum) ripetere fino alla fine, fare 1 pb

nel pb rimanente. 

Giro 19: lavorando entrambe le coste, 1 pb in ciascun

pb del giro precedente. 

Giro 20: (5 pb, 1 dim) ripetere fino alla fine, fare 1 pb

nel pb rimanente. 

Giro 21: (4 pb, 1 dim) ripetere fino alla fine, fare 1 pb

nel pb rimanente. 

Imbottire 

Giro 22: (3 pb, 1 dim) ripetere fino alla fine, fare 1 pb

nel pb rimanente. 

Giro 23: (2 pb, 1 dim) ripetere fino alla fine, fare 1 pb

nel pb rimanente. 

Giro 24: (1 pb, 1 dim) ripetere fino alla fine, fare 1 pb

nel pb rimanente. Chiudere tutti i punti passando il filo

con l’ago e tirando l’estremità per serrare il buco.

Fermare il filo all’interno della testa. 

Corpo
Giro 1: con il colore sabbia , anello magico, 8 pb

dentro l’anello, continuare la lavorazione a spirale

usando un segnapunti (8) 

Giro 2: 2 pb in ciascun pb del giro precedente (16) 

Giro 3: (1 aum, 3 pb) fino alla fine (20) 

Giro 4: (1 aum, 4 pb) fino alla fine (24) 

Giro 5: (1 aum, 5 pb) fino alla fine (28) 

Giro 6: (1 aum, 6 pb) fino alla fine (32) 

Giro 7: (1 aum, 7 pb) fino alla fine (36) 

Giri 8-16: 1 pb in ciascun pb del giro precedente (36) 

Giro 17: (1 dim, 7 pb) fino alla fine (32) 

Giro 18: (1 dim, 6 pb) fino alla fine (28) 

Giro 19: (1 dim, 5 pb) fino alla fine (24) 

Imbottire 

Giro 20: (1 dim, 4 pb) fino alla fine (20) 

Giro 21: (1 dim, 3 pb) fino alla fine (16) 

Giro 22: 1 dim in ciascun pb del giro precedente.

Chiudere tutti i punti passando il filo con l’ago e tirando

l’estremità per serrare il buco. Fermare il filo all’interno

del corpo. 

Zampe
Ripetere lo schema seguente 4 volte. 

Giro 1: con il colore rosa , anello magico, 8 pb dentro

l’anello, continuare la lavorazione a spirale usando un

segnapunti (8) 

Giro 2: lavorare solo nella costa anteriore dei pb sottostanti,

1 pb in ciascun pb del giro precedente. Cambiare colore. 

Giri 3-7: con il colore sabbia , 1 pb in ciascun pb del giro

precedente. 

Chiudere l’ultimo punto e lasciare circa 15 cm di filo per

cucire le zampe al corpo. 

Imbottire leggermente le zampette o usare uno scovolino per

pipa per renderle mobili. 

Orecchie
Ripetere lo schema seguente 2 volte. 

Giro 1: con il colore sabbia , anello magico, 2 cat, 5 pa

dentro l’anello. Stringere l’anello ma non lavorare in tondo.

Girare il lavoro. 

Giro 2: 2 cat, 5 pa chiusi assieme.  Chiudere l’ultimo punto e

lasciare circa 15 cm di filo per cucire le orecchie alla testa.

Con l’ago, infilare delicatamente il filo Attraverso le maglie di

un lato dell’orecchio per farlo arrivare alla base, facendo

attenzione a non storcere la punta delle orecchie. 

Corna
Giro 1: con il colore peltro, 9 cat, chiudere con un punto

bassissimo sulla prima catenella per formare un cerchio, 8

pb. Lavorare a spirale. 

Giro 2: 2 pb, 1 pa, 1 dim a punto alto, 1 pa, 2 pb. 



Asinello
Testa
Iniziamo dal muso… Il muso va lavorato chiudendo i giri. Per

evitare di confondere il punto bassissimo per un punto

basso, al termine del giro inserire una graffetta nell’ultimo

punto basso lavorato. Fare quindi un punto bassissimo in

cima al primo punto basso lavorato, fare una catenella e

ricominciare la lavorazione con un punto basso nello stesso

punto basso nel quale è stato eseguito il punto bassissimo

Giro 3: 7 pb. 

Giro 4: 2 pb, 1 dim, 1 pb, 1 dim 

Giro 5: 5 pb. 

Giro 6: 1 dim, 1 pb, 1 dim 

Giro 7: 1 dim, lasciare non lavorato l’ultimo pb. 

Chiudere l’ultimo punto e lasciare circa 15 cm di filo per

cucire le corna alla testa. Con l’ago, infilare delicatamente il

filo all’interno delle corna e farlo uscire dalla parte opposta,

facendo attenzione a non rovinare la punta delle corna. 

Imbottire leggermente le corna. 

Coda
Giro 1: con il colore sabbia , anello magico, 6 pb

nell’anello. Lavorare a spirale continua. 

Giri 2-8: 6 pb. Chiudere l’ultimo punto e lasciare circa 15 cm

di filo per cucire la coda al corpo. Nell’altra estremità, con

l’aiuto dell’uncinetto, infilare un ciuffo di fili di cotone color

corda e chiudere con una catenella per fare i peli. Regolare la

lunghezza con le forbici. 

 per chiudere il giro precedente. Una volta arrivati alla

graffetta, fare l’ultimo punto basso su di essa, estrarla ed

agganciarla nell’ultimo punto basso lavorato, ignorare sia il

punto bassissimo che la catenella e chiudere nuovamente il

giro sul primo punto basso del giro precedente. Eseguire alla

perfezione questo procedimento è indispensabile, altrimenti il

muso si ritorce e, una volta assemblato al corpo, risulterà

storto. 

Giro 1: con il colore bianco, 5 cat, (lavorazione in ovale)

inserire l’uncinetto nella seconda catenella più vicina

all’uncinetto e lavorare 3 pb, 3 pb nel prossimo pb, continuare

a lavorare sulle catenelle in tondo, 2 pb, 3 pb nel prossimo

pb. Chiudere il giro come spiegato sopra. 

Giro 2: 3 pb, 1 aum nei 3 pb successivi, 2 pb, 1 aum nei 3

pb successivi. Chiudere il giro. 

Giro 3: (3 pb, 1 aum) ripetere fino alla fine, fare 1 pb nel pb

rimanente. Chiudere il giro. 

Giri 4-6: 1 pb in ciascun pb del giro precedente. Chiudere il

giro. 

Giro 7: (3 pb, 1 dim) ripetere fino alla fine, fare 1 pb nel pb

rimanente. Chiudere il giro e cambiare colore. 

Giro 8: con il colore peltro, lavorare a costa anteriore 1 pb in

ciascun pb del giro precedente. Non chiudere più i giri ma

continuare la lavorazione a spirale. 

Giri 9-12: 1 pb in ciascun pb del giro precedente. 

Giro 13: (3 pb, 1 aum) ripetere fino alla fine, fare 1 pb nel pb

rimanente. 

Giri 14-17: 1 pb in ciascun pb del giro precedente. 

Giro 18: (3 pb, 1 dim) ripetere fino alla fine, fare 1 pb nel pb

rimanente. 

Giro 19: (2 pb, 1 dim) ripetere fino alla fine, fare 1 pb nel pb

rimanente. 

Giro 20: (1 pb, 1 dim) ripetere fino alla fine, fare 1 pb nel pb

rimanente. Chiudere tutti i punti passando il filo con l’ago e

tirando l’estremità per serrare il buco. Fermare il filo

all’interno della testa. 

Corpo
Giro 1: con il colore peltro, anello magico, 8 pb dentro

l’anello, continuare la lavorazione a spirale usando un

segnapunti (8) 

Giro 2: 2 pb in ciascun pb del giro precedente (16) 

Giro 3: (1 aum, 3 pb) fino alla fine (20) 

Giro 4: (1 aum, 4 pb) fino alla fine (24) 

Giro 5: (1 aum, 5 pb) fino alla fine (28) 

Giro 6: (1 aum, 6 pb) fino alla fine (32) 

Giri 7-14: 1 pb in ciascun pb del giro precedente (32) 

Giro 15: (1 dim, 6 pb) fino alla fine (28) 

Giro 16: (1 dim, 5 pb) fino alla fine (24) 

Imbottire 

Giro 17: (1 dim, 4 pb) fino alla fine (20) 

Giro 18: (1 dim, 3 pb) fino alla fine (16) 

Giro 19: 1 dim in ciascun pb del giro precedente. Chiudere

tutti i punti passando il filo con l’ago e tirando l’estremità per

serrare il buco. Fermare il filo all’interno del corpo. 



Consiglio

Se vuoi fare davvero

felici i tuoi bam bini,

realizza il bue e

l'asinello con la lana.

Diventeranno i loro

pupazzi preferiti!

Zampe e coda
Lavorare zampe e coda con gli schemi del bue , usando

il color nero per la punta delle zampe e della coda ed il

grigio per le basi.

Orecchie
Ripetere lo schema seguente 2 volte. 

Avviare 10 catenelle, a partire dalla terza cat più vicina

all’uncinetto, lavorare 8 pa, 3 pa nell’ultima cat.

Continuare a lavorare sul lato posteriore delle catenelle e

fare altri 8 pa. 

Assemblaggio
Cucire le orecchie alla testa e la testa al corpo come

mostrato in foto. Inserire in ciascuna zampina uno

stuzzicadenti ed infilarle poi nel corpo. Se avete dei

bambini in casa meglio usare gli scovolini per pipa o

semplicemente imbotire le zampine. Cucire poi le

zampine al corpo. Posizionare gli occhietti, ricamare le

narici e, aiutandovi con l’uncinetto, inserite delle

striscioline di filo nero sulla nuca per fare la criniera. 



Righe 5-6: 2 cat (le catenelle non contano come un punto

alto), 20 pa. Girare il lavoro. 

Riga 7: 2 cat (le catenelle non contano come un punto

alto), 16 pa, 4 pb. Girare il lavoro. 

Riga 8: 1 cat (le catenelle non contano come un punto

basso), 4 pb, 16 pa. Girare il lavoro. 

Righe 9-10: 2 cat (le catenelle non contano come un

punto alto), 20 pa. Girare il lavoro. 

Riga 11: 2 cat (le catenelle non contano come un punto

alto), 16 pa, 4 pb, 8 cat volanti. Girare il lavoro. 

Riga 12: inserire l’uncinetto nella terza catenella più vicina

alla punta e lavorare 6 pa nelle catenelle, continuare poi a

lavorare altri 20 pa nei punti della riga precedente.

Chiudere il lavoro e tagliare il filo. 

Rifinire il bordo dell’intero mantello a pb usando il color

corda. 

Passare il mantello sulle spalle di Baldassarre. La parte

lungo il collo va rivoltata come a formare un colletto (vedi

foto) in modo che il mantello sia a filo con la base. Cucire

poi al corpo nel punto in cui i due lembi del collo si

uniscono. 

Cappello
Per iniziare lavoriamo un filo di catenelle chiuso a cerchio

che formerà la base del cappello. Al termine del lavoro,

questo lato va cucito alla testa, lasciate quindi almeno

25-30 cm di filo prima di fare le catenelle. Suggerisco di

fare le catenelle con un uncinetto più grosso, numero 3 o

3,5, perché la lavorazione successiva tende a stringere i

punti e la base potrebbe non risultare dritta come invece

dovrebbe. Appena terminate le catenelle, continuate la

lavorazione con il solito uncinetto 2,5. Si lavora in tondo, a

spirale. 

Giro 1: lasciando almeno 25-30 cm di filo libero per poi

poter cucire il cappello alla testa, con il colore corda

lavorare 41 cat, chiudere a cerchio con un punto

bassissimo nella prima catenella. 

Giro 2: 40 pb, chiudere il giro e tagliare il filo. 

Giro 3: con il colore rosso e  lavorando solo la costa

anteriore , (1 aum, 4 pb) fino alla fine. 

Giro 4: lavorando su entrambe le coste ,  (1 aum, 5 pb)

fino alla fine. 

Giro 5: (1 aum, 6 pb) fino alla fine. 

Giri 6-8: lavorare a pb senza aumenti. 

Giro 9: (1 dim, 6 pb) fino alla fine. 

Giro 10:  lavorare a pb senza diminuzioni. 

Giro 11: (1 dim, 5 pb) fino alla fine. 

Giro 12:  lavorare a pb senza diminuzioni. 

Giro 13: (1 dim, 4 pb) fino alla fine. 

Giro 14:  lavorare a pb senza diminuzioni. 

Giro 15: (1 dim, 3 pb) fino alla fine. 

Giro 16: (1 dim, 2 pb) fino alla fine. 

Giro 17: (1 dim, 2 pb) fino alla fine. 

Giro 18: 1 dim in ciascun punto. 

Re Magio
Baldassarre
Pezzi base
Lavorare corpo, braccia e testa  usando il color sabbia per

la pelle e il corda per i vestiti. 

Maniche
Per iniziare lavoriamo un filo di catenelle chiuso a cerchio

che formerà la base della manica. Al termine del lavoro,

questo lato va infilato dentro il braccio e cucito al corpo.

Suggerisco di fare le catenelle con un uncinetto più grosso,

numero 3 o 3,5, perché la lavorazione successiva tende a

stringere eccessivamente i punti e si potrebbe creare

l’effetto “palloncino”. Appena terminate le catenelle,

continuate la lavorazione con il solito uncinetto 2,5. Si

lavora in tondo, ma ciascun giro va chiuso (non si lavora

quindi a spirale). 

Giro 1: lasciando almeno 15 cm di filo libero per poi poter

cucire la manica al corpo, con il colore corda  lavorare 11

cat, chiudere a cerchio con un punto bassissimo nella

prima catenella. 

Giro 2: 2 cat (le catenelle non contano come un punto

alto), 10 pa nel cerchio. Chiudere il giro. 

Giro 3: 2 cat (le catenelle non contano come un punto

alto), 1 aum, 9 pa. Chiudere il giro. 

Giro 4: 2 cat (le catenelle non contano come un punto

alto), 1 aum, 10 pa. Chiudere il giro. 

Giro 5: 2 cat (le catenelle non contano come un punto

alto), 1 aum, 11 pa. Chiudere il giro. 

Giro 6: con il colore rosso lavorare il bordo a punto

basso. Chiudere il giro e tagliare il filo. 

Mantello
Lo schema seguente non si lavora in tondo. Si parte dal

collo e si scende fino ai piedi lungo tutto il bordo, quindi

lavorando il mantello in verticale. 

Riga 1: con il colore arancione , lavorare 28 cat con un

uncinetto più grosso, come spiegato nello schema per le

maniche. 

Riga 2: 2 cat (le catenelle non contano come un punto

alto), 26 pa. Girare il lavoro. 

Riga 3: 2 cat (le catenelle non contano come un punto

alto), 16 pa, 4 pb. lasciare gli ultimi punti non lavorati e

girare il lavoro. 

Riga 4: 1 cat (le catenelle non contano come un punto

basso), 4 pb, 16 pa. Girare il lavoro. 





Giro 1: lasciando almeno 15 cm di filo libero per poi poter

cucire la manica al braccio, con il colore bianco lavorare 10

cat, chiudere a cerchio con un punto bassissimo nella prima

catenella. 

Giro 2: 2 cat (le catenelle non contano come un punto alto), 8

pa nel cerchio. Chiudere il giro. 

Giro 3: 2 cat (1 pa, 1 aum), ripetere fino alla fine. Chiudere il

giro. 

Giro 4: 1 cat (lavorare nello stesso punto 1 pb, 3 cat, 1pb),

saltare il punto successivo e ripetere fino alla fine. Chiudere il

giro e tagliare il filo. 

Fascia
La fascia va cucita alla testa prima di posizionare il velo. 

Riga 1: con il colore bianco 28 cat, posizionare l’uncinetto

nella terza catenella a partire dall’uncinetto e lavorare 26 pa.

Girare il lavoro. 

Riga 2: 2 cat,  (3 pa, 1 aum), ripetere fino alla fine. Girare il

lavoro. 

Riga 3: 1 cat (lavorare nello stesso punto 1 pb, 3 cat, 1pb),

saltare il punto successivo e ripetere fino alla fine. Chiudere il

giro e tagliare il filo. 

Velo
Riga 1: con il colore celeste 28 cat, inserire l’uncinetto nella

terza catenella a partire dall’uncinetto e lavorare 25 pa.

Nell’ultima catenella lavorare 3 pa e continuare a lavorare

sull’altro lato delle catenelle come nella lavorazione in ovale

dello schema del bue. Lavorare altri 25 pa e girare il lavoro. 

Riga 2: 2 cat, 26 pa, 3 pa nello stesso punto, 26 pa. Girare il

lavoro. 

Chiudere gli ultimi punti con l’ausilio dell’ago e lasciare

un segmento di filo piuttosto lungo (circa 50 cm o più).

Iniziare a cucire quindi la base sulla testa del

personaggio e, quando mancano circa 6-7 maglie alla

completa chiusura, imbottire bene il cappello, terminare

quindi la cucitura.  

Ora, prendendo il lungo filo rosso, con l’aiuto dell’ago

inserire il filo nel centro del cappello e farlo fuoriuscire

dalla sua base, nel punto di incontro tra il colore rosso

e il colore corda. Tirate quindi leggermente il filo e

fatelo rientrare nel centro. Ripetete in passaggio dal

lato opposto e dividete quindi i due segmenti appena

realizzati in altri due segmenti, come se il cappello

fosse diviso in spicchi. Assicurate fermamente il filo al

centro con un nodo e bittate dentro il cappello il filo in

eccesso. 

Per creare il pippiolino decorativo al centro del cappello,

lavorate in un anello magico, 5 file da 6 pb. Cucitelo

quindi al centro del cappello. 

Cesto
Si lavora a spirale. 

Giro 1: con il colore arancione , anello magico, 8 pb

nel cerchio. 

Giro 2: 1 aum in ciascun punto del giro precedente. 

Giro 3: lavorando solo la costa posteriore della maglia

sottostante, lavorare 16 pb. 

Giri 4-6: 16 pb. Chiudere il giro e tagliare il filo 

Con il colore rosso, eseguire delle decorazioni sul

cesto come mostrato nella foto e cucirlo poi alle mani

del personaggio. Riempirlo con perline o altri piccoli

oggetti di colore viola. 

Maria
Pezzi base
Lavorare corpo, braccia e testa usando il color rosa per

la pelle e il corallo per i vestiti. 

Maniche
Per iniziare lavoriamo un filo di catenelle chiuso a

cerchio che formerà la base della manica. Al termine

del lavoro, questo lato va infilato dentro il braccio e

cucito al corpo. Suggerisco di fare le catenelle con un

uncinetto più grosso, numero 3 o 3,5, perché la

lavorazione successiva tende a stringere

eccessivamente i punti e si potrebbe creare l’effetto

“palloncino”. Appena terminate le catenelle, continuate

la lavorazione con il solito uncinetto 2,5. Si lavora in

tondo, ma ciascun giro va chiuso (non si lavora quindi a

spirale). 



Riga 3: 2 cat, 26 pa, 1 aum,  3 pa nello stesso punto, 1

aum, 26 pa. Girare il lavoro. 

Riga 4: 2 cat, 28 pa, 1 aum,  3 pa nello stesso punto, 1

aum, 28 pa. Girare il lavoro. 

Riga 5: 2 cat, 25 punti altissimi, 3 pa, 2 pb, 1 aum a pb,

3 pb nello stesso punto, 1 aum a pb, 2 pb, 3 pa, 25 punti

altissimi. Chiudere il lavoro e tagliare il filo. 

Tunica
Non si lavora in tondo. 

Riga 1: con il colore polvere (celeste), 18 cat. Inserire

l’uncinetto nella terza catenella a partire dall’uncinetto e

lavorare 16 PA. Girare il lavoro. 

Righe 2-9: 2 cat, 16 PA. Girare il lavoro 

Riga 10: 2 cat, 2 PA. Lasciare le altre maglie non

lavorate e girare il lavoro. 

Righe 11-14: 2 cat, 2 PA. Girare il lavoro. 

Riga 15: 2 cat, 1 aum, 1 PA. Girare il lavoro. 

Riga 16: 2 cat, 1 aum, 2 PA. Girare il lavoro. 

Riga 17: 2 cat, 1 aum, 3 PA. Girare il lavoro. 

Riga 18: 2 cat, 1 aum, 3 PA, 1 aum. Chiudere il punto e

tagliare il filo. 

Riga 19: inserire l’uncinetto nell’angolo opposto a quello

appena lavorato e lavorare lateralmente 34 pb. Girare il

lavoro. 

Riga 20: 1 cat, lavorare 34 pb usando solo la costa

posteriore delle maglie del giro precedente. Girare il

lavoro 

Riga 21: 1 cat, 10 pb, 14 PA, 10 pb. Chiudere il punto e

tagliare il filo. 

Lato opposto 

Inserire l’uncinetto nell’angolo opposto e ripetere dalla

riga 10 alla riga 21, avendo cura però alla riga 20 di

lavorare la costa anteriore  anziché la posteriore. 

Rifinire la parte anteriore a punto basso o a punto

gambero. 

Passare la tunica attorno alla testa di Maria lasciando la

parte aperta frontalmente. Chiudere con un punto le

estremità inferiori della tunica sotto le braccia e avanti

lasciare aperto, come mostrato in foto. 

Re Magio
Gaspare
Pezzi base
Lavorare corpo, braccia e testa usando il color rosa per la

pelle e l’arancione per i vestiti. 

Maniche e mantello
Vedi la spiegazione delle maniche e del mantello del primo

Re Magio Baldassarre. Usa l’arancione per la manica ed il

pino per il bordo. 

Cappello
Giro 1: con il colore pino, anello magico, 6 pb nell’anello

(6) 

Giro 2: 1 aum in ciascun punto del giro precedente (12) 

Giro 3: (1 aum, 1 pb) fino alla fine del giro (18) 

Giro 4: (1 aum, 2 pb) fino alla fine del giro (24) 

Giro 5: (1 aum, 3 pb) fino alla fine del giro (30) 

Giro 6: (1 aum, 4 pb) fino alla fine del giro (36) 

Giro 7: (1 aum, 5 pb) fino alla fine del giro (42) 

Giri 8/17: 1 pb in ciascun punto del giro precedente (42) 

Chiudere il giro e tagliare il filo. 

Banda
Giro 1: con il colore erba, lavorare 46 catenelle. 

Giro 2: inserendo l’uncinetto nella terza catenella più





Urna
Giro 1: con il colore pino, anello magico, 8 pb nell’anello (8) 

Giro 2: 1 aum in ciascun punto del giro precedente (16) 

Giro 3: 1 pb in ciascun punto del giro precedente (16) 

Giro 4: 1 dim in ciascun punto del giro precedente (8) 

Giro 5: 1 aum in ciascun punto del giro precedente (16) 

Giro 6: con il colore rosso, 1 pb in ciascun punto del giro

precedente (16) 

Assemblaggio
Cucire la cuffia alla testa senza forzare l’inserimento della

testa al suo interno. Avvolgere poi la fascia come mostrato in

foto e cucirla in posizione. Usare una pietra per decorare il

centro della fascia ed applicare la piuma su di essa. Cucire il

mantello attorno al collo e l’urna sulle mani. Ricamare baffi e

barba come in foto e posizionare gli occhi. 

 vicina, lavorare 43 pa, 3 pa nell’ultima catenella,

continuare la lavorazione in ovale sulla parte posteriore

delle catenelle, 43 pa, 3 pa nell’ultima catenella. Chiudere

il giro con 1 punto bassissimo in cima al primo pa. 

Giro 3: 2 cat, 43 pa, 1 aum in ciascuno dei 3 pa

successivi, 43 pa, 1 aum in ciascuno dei 3 pa successivi.

Chiudere il giro e tagliare il filo lasciandone un lungo

segmento per poi poter cucire il cappello alla testa. 

Piuma
La piuma può essere lavorata in due modi differenti, ovvero

tramite l’utilizzo di uno scovolino per pipa che farà da

base al posto delle catenelle e sorreggerà la struttura,

oppure eseguendo le catenelle iniziali ed eventualmente

inamidando la piuma se non dovesse star su da sola. Lo

schema di seguito prevede entrambe le varianti. 

Giro 1: con il colore rosso, lavorare 11 catenelle o tagliare

un frammento di scovolino per pipe della lunghezza di

circa 6 cm. Continuare a lavorare sulle catenelle o attorno

allo scovolino. 

Giro 1: 2 pb, 2 pa, 4 punti altissimi, 1 pa. Nell’ultima

catenella o nello spazio successivo sullo scovolino

lavorare 1 pa, 2 cat, 1 punto altissimo, 1 pippiolino (3 cat

chiuse assieme da 1 punto bassissimo), 1 punto

altissimo, 2 cat, 1 pa. Se state lavorando sulle catenelle

continuate a lavorare sulla parte posteriore di esse

mentre, se state usando lo scovolino per pipe, procedete

in questo modo: 

Nel punto perpendicolare allo scovolino corrispondente al

pippiolino, ciudete lo scovolino facendo una “U”. Tagliate il

pezzo di scovolino in eccesso e fermate bene la “U”

utilizzando le pinze. Continuate a lavorare quindi sul lato

opposto allo scovolino, inserendo i punti in mezzo a quelli

realizzati nel giro precedente. 

Continuate la lavorazione con 1 pa, 4 punti altissimi, 2 pa,

1 punto bassissimo. Lasciate gli ultimi punti non lavorati,

chiudete il lavoro e tagliate il filo. 



Cappello
Giro 1: con il colore lilla, anello magico, 6 pb nell’anello (6) 

Giro 2: 1 aum in ciascun punto del giro precedente (12) 

Giro 3: (1 aum, 1 pb) fino alla fine del giro (18) 

Giro 4: (1 aum, 2 pb) fino alla fine del giro (24) 

Giro 5: (1 aum, 3 pb) fino alla fine del giro (30) 

Giro 6: (1 aum, 4 pb) fino alla fine del giro (36) 

Giro 7: (1 aum, 5 pb) fino alla fine del giro (42) 

Giro 8: 1 pb in ciascun punto del giro precedente (42) 

Giro 9: con il color corallo, (1 pb, 1 pb inserendo l’uncinetto

al di sotto del punto basso del giro precedente), ripetere fino

alla fine (42) 

Giro 10: con il color lilla, (1 pb inserendo l’uncinetto al di

sotto del punto basso del giro precedente, 1 pb), ripetere

fino alla fine (42) 

Giri 11-13: 1 pb in ciascun punto del giro precedente (42) 

Giro 14: 2 cat, 14 pa, girare il lavoro (14) 

Giro 15: 2 cat, 14 pa, 14 punti altissimi, girare il lavoro (28) 

Giri 16-20: 2 cat, 28 pa, girare il lavoro (28) 

Giri 21-22: ripetere i giri 9 e 10 

Giri 23-24: 2 cat, 28 pa, girare il lavoro (28) 

Giri 25-26: ripetere i giri 9 e 10. Chiudere il lavoro e tagliare il

filo. 

Cucire il copricapo sulla testa. 

Ciambella
La ciambella da posizionare sopra il copricapo viene lavorata

utilizzando contemporaneamente due colori a punto basso. 

Giro 1: avviare 6 cat e chiudere a cerchio con un punto

bassissimo sulla prima cat. Iniziare il giro con 1 cat. 

Giro 2: con il colore ciano, lavorare 3 pb nel cerchio.

Staccare l’uncinetto dal colore e, sempre nel cerchio,

aggiungere il color corallo e lavorare altri 3 pb. Sempre con il

corallo, andare a lavorare sui punti bassi dell’altro colore e

lavorare 2 pb. 

Giro 3: staccare l’uncinetto e riprendere il ciano, lavorare

sopra il corallo a punto basso e continuare a lavorare a punto

basso passando da un colore all’altro finché avrete lavorato

un totale di 48 giri. 

Imbottite mano a mano che lavorate in modo che non sia

troppo difficile inserire l’ovatta. Chiudete il tubo a cerchio e

cucite la ciambella alla testa come vedete in foto. 

Vaso
Giro 1: con il colore polvere, anello magico, 6 pb nell’anello

(6) 

Giro 2: 1 aum in ciascun punto del giro precedente (12) 

Giro 3: (1 pb, 1 aum) fino alla fine (18) 

Giro 4: (2 pb, 1 aum) fino alla fine (24) 

Giro 5: 1 pb in ciascun punto del giro precedente (24) 

Giro 6: (2 pb, 1 dim) fino alla fine (18) 

Assemblare le varie parti, cucire i baffi con il bianco,

posizionare gli occhietti e riempire il vaso con perline dorate. 

Re Magio
Melchiorre
Pezzi base
Lavorare corpo, braccia e testa usando il color rosa per la

pelle ed il ciano per i vestiti.

Maniche
Vedi la spiegazione delle maniche del primo Re Magio

Baldassarre. Usa il ciano per la manica ed il corallo per il

bordo. 



Pastorella
Pezzi base
Lavorare corpo, braccia e testa usando il color rosa per la

pelle ed il rosso per i vestiti.

Maniche
Vedi la spiegazione delle maniche pubblicata nell’articolo

sul primo Re Magio Baldassarre. Usa il rosso per la

manica ed il corda per il bordo. 

Copricapo
Giro 1: Con il color corda, avviare 3 cat e lavorare un aum

di 2 pa nella terza catenella. Girare il lavoro. 

Giro 2: 2 cat, lavorare 1 aum in ciascuno dei 2 pa. Girare il

lavoro. 

Continuare a lavorare a punto alto facendo un aumento nel

primo pa del giro ed un aumento nell’ultimo, finché

otterrete un totale di 38 pa. 

Rifinire il contorno a pb con il color rosso. 

Bastone
Con il color sabbia, lavorare a punto basso attorno ad uno

scovolino per pipa. Incollare le estremità in modo che i

punti non si sciolgano e sagomare a piacere. 

Cintura
Avviare 70 catenelle e lavorarle poi a pb. 

Assemblaggio
Cucire assieme le varie parti del corpo. Per i capelli

piegare in 4 parti un lungo filo color arancione ed inserirlo

nell’ago. Ricamare quindi i capelli con 8 fili nell’ago

entrando ed uscendo nella riga centrale della testa, avendo

cura di lasciare un lungo filo penzolante. Con del filo rosso

formare due codine ai lati del viso ed accorciare con le

forbici per regolare le estremità. Cucire quindi alla testa il

fazzoletto come mostrato nella foto.

Agnellino
Testa
Giro 1: con il colore rosa, anello magico, 6 pb nell’anello.

Continuare la lavorazione a spirale. (6) 

Giro 2: 1 aum in ciascun pb (12) 

Giro 3: (1 aum, 1 pb) ripetere fino alla fine (18) 

Giri 4-6: 18 pb 

Giro 7: Lavorare 6 aum a costa posteriore nei primi 6 pb,

lavorare normalmente i successivi 12 pb 

Giri 8-9: 24 pb 

Giro 10: (1 dim, 2 pb) ripetere fino alla fine (18) 

Giro 11: 18 pb 

Giro 12: (1 dim, 1 pb) ripetere fino alla fine (12) 

Giro 13: 6 dim 

Chiudere l’apertura con l’ago e tagliare il filo. 

Orecchie
Avviare 8 catenelle, a partire dalla terza cat più vicina

all’uncinetto, lavorare 5 pa, 3 pa nell’ultima cat. Continuare a

lavorare sul lato posteriore delle catenelle e fare altri 5 pa. 

Corpo
Per il corpo della pecorella useremo il berry stitch che si fa

inserendo l’uncinetto nel punto e prendendo il filo. Delle due

maglie che risultano gettate sull’uncinetto, si fanno 3 catenelle

utilizzando solo la prima. Vengono poi chiuse assieme. Si

forma una piccola protuberanza che va spinta in avanti. 

Giro 1: con il colore bianco, anello magico, 8 pb nell’anello. 

Giro 2: (1 bs, 1 pb) nello stesso punto. Ripetere fino alla fine

(16) 

Giro 3: [1 bs, (1 pb, 1 bs) nello stesso punto]. Ripetere fino

alla fine (24) 

Giro 4: [1 pb, 1 bs, (1 pb, 1 bs) nello stesso punto]. Ripetere

fino alla fine (32) 

Giri 5-8: (1 pb, 1 bs) Ripetere fino alla fine (32) 

Giro 9: (1 pb, 1 bs, 1 dim). Ripetere fino alla fine (24) 

Giri 10-12: (1 pb, 1 bs) Ripetere fino alla fine (24) 

Giro 13: (1 bs, 1 dim). Ripetere fino alla fine (16) 





Copricapo
In questo schema non si lavora a spirale. Ogni giro va chiuso

facendo un punto bassissimo nel primo punto lavorato. Per

iniziare il giro successivo fate una catenella e ricominciate a

lavorare nello stesso punto in cui avete lavorato il punto

bassissimo per chiudere il giro. 

Giro 1: con il colore rosso, anello magico, 8 pb dentro

l’anello, chiudere il giro (8) 

Giro 2: 1 cat, 2 pb in ciascun pb del giro precedente,

chiudere il giro (16) 

Giro 3: 1 cat, (1 aum, 1 pb nel pb successivo) fino alla fine,

chiudere il giro (24) 

Giro 4: 1 cat, (1 aum, 2 pb successivi) fino alla fine, chiudere

il giro (32) 

Giro 5: 1 cat, (1 aum, 3 pb) fino alla fine, chiudere il giro (40) 

Giri 6-7: 2 cat, 40 pa, chiudere il giro e tagliare il filo (40) 

Giro 8: con il colore corda lavorare l’intero solo giro sulla

costa anteriore 1 cat, (1 aum, 4 pb) fino alla fine, chiudere il

giro (48) 

Giri 9-10: lavorando su entrambe le coste, 1 cat, 48 pb,

chiudere il giro (48) 

Giro 11: 1 cat, (1 dim, 4 pb) fino alla fine, chiudere il giro e

tagliare il filo (40) 

Giro 12: Rivoltare ora la parte interna del copricapo verso

l’esterno, inserirsi con l’uncinetto nella costa anteriore del

primo punto dell’ultimo giro (quindi sul colore corda. Senza

prendere il filo, inserire l’uncinetto ancora nella costa

posteriore rimasta non lavorata del giro 9. Prendere quindi il

filo di colore rosso e lavorare in questo modo l’intero giro a

punto alto. La striscia color corda verrà fuori dal lavoro e

formerà una specie di ciambellina sottile, potete ora rivoltare

nuovamente il cappello nel verso giusto. 

Pescatore
Pezzi base
Lavorare corpo, braccia e testa come spiegato

nell’articolo sui pezzi base, usando il color rosa per la

pelle ed il pino per i vestiti. 

Maniche
Vedi la spiegazione delle maniche pubblicata nell’articolo

sul primo Re Magio Baldassarre. Usa il pino per la

manica. 

Zampe
Con il colore rosa fare un anello magico e 6 pb nel

cerchio. Continuare a lavorare a pb senza aumenti per

altri 4 giri. 

Assemblaggio
Cucire le orecchie alla testa e la testa al corpo come

mostrato in foto. Inserire in ciascuna zampina uno

stuzzicadenti ed infilarle poi nel corpo. Se avete dei

bambini in casa meglio usare gli scovolini per pipa o

semplicemente imbotire le zampine. Cucire poi le

zampine al corpo. 



Pesciolino
Giro 1: con il colore peltro o corallo, anello magico, 6 pb

nell’anello, lavorare a spirale (6) 

Giro 2: (1 aum, 1 pb) fino alla fine del giro (9) 

Giro 3: (1 aum, 1 pb) fino alla fine del giro, fare 1 pb

nell’ultimo punto. (13) 

Giri 4-7: 13 pb 

Giro 8: (1 dim, 1 pb) fino alla fine del giro, fare 1 pb

nell’ultimo punto. (9) 

Giro 9: 9 pb 

Giro 10: (1 dim, 1 pb) fino alla fine del giro (6) 

Giro 11: 6 pb 

Giro 12: pizzicare il lavoro con le dita e chiudere

assieme i due lembi facendo 2 pb sulla loro sommità (2) 

Giro 13: 5 cat, Inserire l’uncinetto nella seconda

catenella più vicina all’uncinetto e chiudere con 1 punto

bassissimo (pippiolino*); lavorare ora due punti altissimi

sul primo pb e 3

punti altissimi sul secondo; 2 cat, fare un pippiolino*

lavorare altre 3 cat e chiuderle con un punto bassissimo

sempre sul secondo pb del giro precedente. 

Polipetto
Giro 1: con il colore lilla, anello magico, 6 pb nell’anello

(6) 

Giro 2: 1 aum in ciascun punto del giro precedente (12) 

Giro 3: (1 aum, 1 pb) fino alla fine del giro (18) 

Giro 4: 18 pb 

Giro 5: (1 aum, 2 pb) fino alla fine del giro (24) 

Giri 6-11: 24 pb 

Giro 12: (1 dim, 2 pb) fino alla fine del giro (18) 

Giro 13: 18 pb 

Giro 14: lavorando solo sulla costa posteriore (1 dim, 1

pb) fino alla fine del giro (12) 

Giro 15: lavorando su entrambe le coste fare 6

diminuzioni. Chiudere il giro e tagliare il filo. 

Giro 16: inserirsi con l’uncinetto sulla costa anteriore

rimasta scoperta della riga 14 e lavorare (1 aum, 2 pb)

fino alla fine del giro (24) 

Giro 17: 24 pb 

Giro 18: (2 pb, 12 cat, 11 pb sulle catenelle appena fatte,

1 punto basso sul successivo pb) ripetere 8 volte.

Chiudere il giro e tagliare il filo. 

Se avete lavorato correttamente, all’interno del cappello il

filo color corda sarà del tutto invisibile. Chiudere il giro. (40)

Giro 13: 2 cat, 30 pa. Girare il lavoro. (30) 

Giri 14-18: 2 cat, 30 pa. Girare il lavoro. (30) 

Chiudere il lavoro e tagliare il filo. . 

Rete da pescaGiro 1: con il

colore corda lavorare 36 cat. Inserire l’uncinetto nella

settima catenella più vicina all’uncinetto e lavorarvi un

punto alto. (2 cat, 1 pa) ripetere per tutta la lunghezza.

Arrivata alla fine fare un pa nella terza catenella più vicina. 

Giro 2: 4 cat, Allineare i punti alti esattamente sopra i pa

del giro precedente. (2 cat, 1 pa) ripetere per tutta la

lunghezza. Arrivata alla fine fare un pa nella terza catenella

più vicina. 

Ripetere l’intero procedimento fino ad avere un totale di 11

righe per lato. 





Giro 6: Rifinire tutto il bordo arrotondato dell’ala a punto

basso attorno ad uno scovolino per pipe. Una volta arrivata

alla parte bassa dell’ala, quella con il lavoro a zig zag,

tagliare lo scovolino e continuare a lavorare: 5 pa nella

punta e 1 punto bassissimo nell’intersezione tra una punta

e l’altra. Ripetere 5 volte. In questo modo si va a formare le

piume delle ali. 

Assemblaggio
Cucire assieme le varie parti del corpo. Per i capelli

piegare in 2 parti un lungo filo color sabbia ed inserirlo

nell’ago. Ricamare quindi i capelli con 4 fili nell’ago

entrando ed uscendo nella riga centrale della testa e

formando per prima la frangia. 

Gesù
bambino
Testa e corpo
Giro 1: con il colore rosa, anello magico, 6 pb nell’anello

(6) 

Giro 2: 6 aum (12) 

Giro 3: (1 pb, 1 aum) ripetere fino alla fine (18) 

Giro 4: (2 pb, 1 aum) ripetere fino alla fine (24) 

Giri 5-8: 24 pb 

Giro 9: (2 pb, 1 dim) ripetere fino alla fine (18) 

Imbottire 

Giro 10: (1 pb, 1 dim) ripetere fino alla fine (12) 

Giro 11: con il colore bianco lavorare 12 pb 

Giro 12: (1 pb, 1 aum) ripetere fino alla fine (18) 

Angelo
Pezzi base
Lavorare corpo, braccia e testa usando il color rosa per la

pelle ed il bianco per i vestiti. 

Maniche
Giro 1: lasciando almeno 25 cm di filo libero per poi poter

cucire la manica al corpo, con il colore bianco lavorare 35

cat, girare il lavoro 

Giro 2: inserire l’uncinetto nel secondo punto più vicino e

lavorare 34 pb. Girare il lavoro 

Giro 3: 1 cat, 10 pb, 14 pa, 10 pb, girare il lavoro 

Giro 4: 2 cat, 34 pa, girare il lavoro 

Giro 5: 1 cat, 10 pb, 14 pa, 10 pb, chiudere il lavoro e

tagliare il filo. 

Giro 6: inserire il colore polvere e rifinire il bordo lavorando

(1pb, 2 cat, 1 pb) ripetere fino alla fine del lavoro. Chiudere

il lavoro e tagliare il filo. 

Ali
Giro 1: con il colore bianco, avviare 14 cat. 

Giro 2: inserire l’uncinetto nella terza cat più vicina e

lavorare attorno alle catenelle rimanenti: 11 pa, 4 pa nel pa

successivo, 10 pa. Girare il lavoro. 

Giro 3: fare un punto bassissimo nel primo pa, 9 pa, 3 aum

a pa, 12 pa, girare il lavoro. 

Giro 4: 2 cat, 13 pa, 6 aum a pa, 2 pa, 5 pb, 2 pa. Girare il

lavoro. 

Giro 5: fare un punto bassissimo nel primo pa, 2 pa, 5 pb,

2 pa, (1 aum a pa, 1 pa) x5, 11 pa, 3 pa nell’ultimo punto.

Girare il lavoro. 



Giro 13: (2 pb, 1 aum) ripetere fino alla fine (24) 

Giri 14-21: 24 pb 

Giro 22: (2 pb, 1 dim) ripetere fino alla fine (18) 

Imbottire 

Giro 23: (1 pb, 1 dim) ripetere fino alla fine (12) 

Giro 24: 6 dim (6) 

Chiudere i punti con l’ago e tagliare il filo. 

Copertina
Giro 1: con il colore bianco, 16 cat 

Giro 2: 13 pa, lavorare 3 pa nell’ultima cat, continuare a lavorare sull’altro lato delle

catenelle 12 pa, 2 pa nell’ultima cat. Chiudere il giro con un punto

bassissimo sul primo pa lavorato. 

Giro 3: 2 cat, 14 pa, 3 pa nel prossimo pa, 14 pa, 2 pa nell’ultima cat. Chiudere il giro

con un punto

bassissimo sul primo pa lavorato. 

Giro 4: 2 cat, 15 pa, 3 pa nel prossimo pa, 16 pa, 2 pa nell’ultima cat. Chiudere il giro

con un punto

bassissimo sul primo pa lavorato. 

Giro 5: 2 cat, 16 pa, 3 pa nel prossimo pa, 18 pa, 2 pa nell’ultima cat. Chiudere il giro

con un punto

bassissimo sul primo pa lavorato. 

Giro 6: 2 cat, 17 pa, 3 pa nel prossimo pa, 20 pa, 2 pa nell’ultima cat. Chiudere il giro

con un punto 

bassissimo sul primo pa lavorato. 

Giri 7-14: 2 cat, 8 pa, girare il lavoro 

Rifinire il bordo a punto gambero. 

Mangiatoia
Giro 1: con il colore sabbia, 18 cat 

Giro 2: 15 pa, lavorare 3 pa nell’ultima cat, continuare a lavorare sull’altro lato delle

catenelle 14 pa, 2 pa nell’ultima cat. Chiudere il giro con un punto bassissimo sul

primo pa lavorato. 

Giro 3: 2 cat, 17 pa, 3 pa nel prossimo pa, 16 pa, 2 pa nell’ultima cat. Chiudere il giro

con un punto bassissimo sul primo pa lavorato. 

Giro 4: 2 cat, 19 pa, 3 pa nel prossimo pa, 18 pa, 2 pa nell’ultima cat. Chiudere il giro

con un punto bassissimo sul primo pa lavorato. Chiudere il giro e tagliare il filo. 



Giro 13: (2 pb, 1 aum) ripetere fino alla fine (24) 

Giri 14-21: 24 pb 

Giro 22: (2 pb, 1 dim) ripetere fino alla fine (18) 

Imbottire 

Giro 23: (1 pb, 1 dim) ripetere fino alla fine (12) 

Giro 24: 6 dim (6) 

Chiudere i punti con l’ago e tagliare il filo. 

Copertina
Giro 1: con il colore bianco, 16 cat 

Giro 2: 13 pa, lavorare 3 pa nell’ultima cat, continuare a lavorare sull’altro lato delle

catenelle 12 pa, 2 pa nell’ultima cat. Chiudere il giro con un punto

bassissimo sul primo pa lavorato. 

Giro 3: 2 cat, 14 pa, 3 pa nel prossimo pa, 14 pa, 2 pa nell’ultima cat. Chiudere il giro

con un punto

bassissimo sul primo pa lavorato. 

Giro 4: 2 cat, 15 pa, 3 pa nel prossimo pa, 16 pa, 2 pa nell’ultima cat. Chiudere il giro

con un punto

bassissimo sul primo pa lavorato. 

Giro 5: 2 cat, 16 pa, 3 pa nel prossimo pa, 18 pa, 2 pa nell’ultima cat. Chiudere il giro

con un punto

bassissimo sul primo pa lavorato. 

Giro 6: 2 cat, 17 pa, 3 pa nel prossimo pa, 20 pa, 2 pa nell’ultima cat. Chiudere il giro

con un punto 

bassissimo sul primo pa lavorato. 

Giri 7-14: 2 cat, 8 pa, girare il lavoro 

Rifinire il bordo a punto gambero. 

Mangiatoia
Giro 1: con il colore sabbia, 18 cat 

Giro 2: 15 pa, lavorare 3 pa nell’ultima cat, continuare a lavorare sull’altro lato delle

catenelle 14 pa, 2 pa nell’ultima cat. Chiudere il giro con un punto bassissimo sul

primo pa lavorato. 

Giro 3: 2 cat, 17 pa, 3 pa nel prossimo pa, 16 pa, 2 pa nell’ultima cat. Chiudere il giro

con un punto bassissimo sul primo pa lavorato. 

Giro 4: 2 cat, 19 pa, 3 pa nel prossimo pa, 18 pa, 2 pa nell’ultima cat. Chiudere il giro

con un punto bassissimo sul primo pa lavorato. Chiudere il giro e tagliare il filo. 
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