
 

 

Fontana 

Gemma Beige 

Leggenda: 

cat – catenella 

mb – maglia bassa 

mbss – maglia bassissima 

ma – maglia alta 

aum - aumento 

(1) – indica il numero delle mb presenti nel giro appena concluso 

 

Vasca grande 

1 GIRO: 17 cat, puntare nella seconda cat dall’uncinetto e fare 16 mb. Girare il lavoro 

2/12 GIRI: 1 cat (non sostituisce la prima mb) 16 mb.  

13 GIRO: lavoriamo intorno i 4 lati del rettangolo appena creato. 1cat (non sostituisce la prima mb) 1mb in 

ogni punto. Chiudere il giro con una mbss.  

14/17 GIRI: 1cat (non sostituisce la prima mb) 1mb in ogni punto. Chiudere il giro con una mbss.  

Chiudere il lavoro e lasciate il filo lungo per la cucitura.  

Vasca piccola 

1 GIRO: 11 cat, puntare nella seconda cat dall’uncinetto e fare 10 mb. Girare il lavoro 

2/12 GIRI: 1 cat (non sostituisce la prima mb) 10 mb.  

13 GIRO: lavoriamo intorno i 4 lati del rettangolo appena creato. 1cat (non sostituisce la prima mb) 1mb in 

ogni punto. Chiudere il giro con una mbss. 

14/17 GIRI: 1cat (non sostituisce la prima mb) 1mb in ogni punto. Chiudere il giro con una mbss. 

Chiudere il lavoro e lasciare il filo lungo per la cucitura.  

 

Base 

1 GIRO: 31 cat, puntare nella seconda cat dall’uncinetto e fare 30 mb. Girare il lavoro 



 

 

2/14 GIRI: 1 cat (non sostituisce la prima mb) 30 mb. Girare il lavoro.  

15 GIRO: qui iniziamo il corpo della fontana, lavoriamo intorno i 4 lati del rettangolo appena creato. Dopo il 

14esimo giro non girare il lavoro e continuare con le mb sul lato laterale. 1cat (non sostituisce la prima mb) 

1mb in ogni punto (13 mb + 30 mb + 13 mb + 30 mb. 86 mb totali). Chiudere il giro con una mbss. 

Continuare a lavorare in tondo senza girare il lavoro.  

16/20 GIRI: Lavorare questi giri alternando 1 mb in costa anteriore e 1 in costa posteriore. 1cat (non 

sostituisce la prima mb) 1mb in ogni punto. Chiudere il giro con una mbss.  

NB: se al giro 16 avete iniziato lavorando in costa posteriore, nel giro 17 iniziate lavorando in costa anteriore 

e così via.  

21 GIRO: 23 mb alternando 1 mb in costa anteriore e 1 mb in costa posteriore, 14 cat, saltare 52 mb di base, 

agganciarsi alla 53esima mb di base continuando ad alternare 1 mb in costa anteriore e 1 in costa posteriore 

fino a fine giro. Chiudere il giro con una mbss.  

22/25 GIRO: 1cat (non sostituisce la prima mb) 1mb in ogni punto, continuando ad alternare 1 mb in costa 

anteriore e 1 in costa posteriore lavorando sulle cat volanti (48). In questo modo la lavorazione si alzerà solo 

dalla parte della vasca piccola. Chiudere il giro con una mbss. Fermare il filo. 



 

 

Cucire le vasche alla base mettendo il lavoro rovescio contro rovescio, e lasciando aperta la parte posteriore. 

Imbottire leggermente la base sotto la vasca piccola.  

26 GIRO: partendo dal retro della vasca grande inserire l'uncinetto in una della maglie dell'angolo esterno. 

1cat (non sostituisce la prima mb) 1mb in ogni punto, lavorando a mb normale. Chiudere il giro con una 

mbss. Continuare a lavorare in tondo.  

27/29 GIRO: 1cat (non sostituisce la prima mb) 1mb in ogni punto, lavorando a mb normale. Chiudere il giro 

con una mbss.  



 

 

30 GIRO: ora ci agganciamo all’altro lato della fontana (vedi foto).  1cat (non sostituisce la prima mb) 1mb 

in ogni punto, lavorando a mb normale. Chiudere il giro con una mbss.  

31/36 GIRO: 1cat (non sostituisce la prima mb) 1mb in ogni punto, lavorando a mb normale. Chiudere il giro 

con una mbss. Lasciare circa 15 cm di filato per poter cucire.  

 

 

 

Rubinetto (farne 2) 

1 GIRO: 6 cat, puntare nella seconda cat dall’uncinetto e fare 5 mb. Girare il lavoro 

Cucire lungo il lato più lungo per dargli la forma di “tubo”. 

 

Fontana lunga 

1 GIRO: 8 mb nell’anello magico. Chiudere il giro con una mbss. (8) 

2 GIRO: 1cat (non sostituisce la prima mb)  1 aum + 1 mb da ripetere fino a fine giro. Chiudere il giro con 

una mbss. (12) 

3/17 GIRO: 1cat (non sostituisce la prima mb) 1mb in ogni punto. Chiudere il giro con una mbss. (12) 

18 GIRO: 1cat (non sostituisce la prima mb). Lavorare a costa anteriore: 3 mbss, 6 aum a ma, 3 mbss. 

Chiudere il lavoro.  

Imbottire il corpo della fontana e cucirla dentro la vasca grande facendo combaciare l’ultimo giro della 

fontana con la base della vasca grande. Fissare il rubinetto al centro del 6 giro. 



 

 

 

Fontana tonda 

 

1 GIRO: 8 mb nell’anello magico. Chiudere il giro con una 

mbss. (8) 

2 GIRO: 1 cat, (1 mb, 3 cat, 1 mb) sulla stessa maglia di base x 

8 volte. Chiudere il lavoro.  

Fermare il filo, fissare il rubinetto al centro e cucire sopra la 

vasca piccola.  

 


