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IL MURATORE 
 

 
CORPO 
Iniziare con il colore bianco. 
Cambio con il colore colore blu al giro 11. 
 
 
BRACCIA: tutte rosa 
 
MANICHE 
Colore: bianco 
 
1) 10 cat chiuse a cerchio con pbss 
2) 1 cat, 15 pb dentro l'anello. Chiudere pbss 
3) Lavorare a spirale 15 pb. 
4-5) 15 pb a costa posteriore 
6) 2 cat, 5 pa, 10 pb tutti a costa posteriore. 
Arrotolare la manica lungo uno dei giri lavorati a costa singola. Inserire la manica sul braccio e 
cucirla al corpo posizionando i 5 pa della manica sulla spalla. 
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CINTURA E OGGETTI VARI 
 
CINTURA  
Colore: marrone 

40 cat, inserisco l'uncinetto nella seconda cat più vicina e lavorare 39 pb. Chiudo e taglio il filo. 

 
 
BORSA-PORTACHIODI 
Colore: marrone 
1) Anello magico, 2 cat, 6 pa. Tirare il filo dell'anello ottenendo un mezzo cerchio. 
Lavorare 1 cat, 5 pb lungo il diametro. Giro il lavoro. 
2) 1 cat, 1 aum, 3 pb, 1 aum tutto a costa anteriore. Giro il lavoro. 
3) 1 cat, 7 pb. Giro il lavoro 
4) 2 cat, 7 pa. Giro lavoro 
5-6) 1 cat, 7 pb. 
7) 1 cat, 7 pb a costa posteriore 
8-12) 1 cat, 7 pb. 
Chiudo il lavoro. Piego lungo le lavorazioni a singola costa e cucio con ago e filo i lati.  
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Sfruttare la lavorazione a pa per infilare la borsa nella cintura 
 
 
 
CUSTODIA e ...... 
Colore: marrone 

1) 5 cat, inserisco l'uncinetto nella seconda cat più vicina e lavoro 4 pb. Giro io lavoro. 

2-3) 2 cat, 4 pa. Giro il lavoro. 
4) 1 cat, 4 pb. Giro il lavoro. 
5) 1 cat, 2 dim a pb. Chiudo il lavoro. 
  
..... SCALPELLO 
Colore: peltro (grigio) 
1) 6 pb in anello magico (6) 
2) 6 pb (6) 
3) 3 dim (3) 

4-7) 3 pb (3). Se avete difficoltà a inserire l'uncinetto nella maglia completa, lavorare solo a costa 

anteriore agganciando i singoli punti con l'uncino dell'uncinetto. Chiudere il lavoro e nascondere i 
fili. 
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Attaccare lo scalpello alla custodia con ago e filo. 
Come per la borsa, sfrutto i pa come passanti per inserire la custodia sulla cintura. 
 
 
MATTONE  
Colore: sabbia e marrone. Fare 7 mattoni. 

1) 17 cat, inserire l'uncinetto nella 4 cat più vicina lavorare 14 pa. Giro il lavoro 

2) 2 cat, 14 mma. Giro lavoro 

3) 4 pbss, 3 cat, 8 pa a costa posteriore. Il primo pa va lavorato nella stessa maglia dove è stato 

fatto l'ultimo pbss. Giro lavoro 
4) 2 cat, 8 mma a costa anteriore. Giro 
5) 3 cat, 8 pa. Giro 
6) 3 cat, 8 pa a costa anteriore.  
 
MALTA SUL MATTONE 
Colore: peltro/ grigio 
Nell'anello magico lavorare 10 punti a piacere come ad esempio: 1 pb, 2 mma, 1 pa, 1 palts, 1 pa, 
1 pb, 2 mma, 1 pb. Chiudo il lavoro. 
 
Cucire i vari lati come da schema utilizzando la singola costa e imbottire poco. Lasciare la costa 
singola non lavorate verso l'esterno durante le cuciture. Una volta imbottito e chiuso modellare il 
mattoncino con le mani x sistemare gli spigoli. 
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CAZZUOLA 
colore: peltro 

1) 9 cat, inserire l'uncinetto nella 4 cat più vicina, 2 pa, 2 mma, 1 pb, 3 pb sullo stesso punto. 

Continuando a lavorare in tondo : 1 pb, 2 mma, 2 pa 
 
Rifinire un pezzo di scovolino a pb con il color marrone, dargli la forma del manico e cucirlo al 

triangolo grigio.  
 
 
CAPPELLO 
 
Colore: bianco 

1) 20 cat, inserire l'uncinetto nella seconda cat più vicina e lavorare 19 pb. Giro il lavoro. 

2-7) 1 cat, 19 pb. Giro il lavoro. 
8) 1 cat, 19 pb. Piegare il rettangolo lungo le due diagonali (vedi schema - tratteggi rossi). 
Continuare la lavorazione in tondo con 8 pb lungo il lato A + 8 pb lungo il lato B (lati evidenziati in 
blu).  
9) Continuare a lavorare in tondo con 20 pb + 16 pb a costa posteriore. 
10) Finito il giro a costa singola, lavorare normalmente altri 36 pb. Chiudo e taglio il filo. 
Piegare il bordo verso l'esterno lungo la lavorazione a singola costa.  
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Rifinire uno dei due lati della fessura con 2 giri a pb (circa 8-9 pb). Lasciare la fessura aperta.  
 
 
 
 
 
 
 
CAPELLI 
Colore: nero. Lavoro in ovale 
1) 22 cat, inserire uncinetto nella terza cat e lavorare 19 pa, 4 pa sullo stesso punto, 18 pa sul lato 
opposto, 3 pa sullo stesso punto. Chiudere il giro con un pbss sulla prima maglia del giro 
2) 1 cat, 3 pb, 2 mma, 10 pa, 2 mma, 2 pb, 4 aum a pb, 18 pb, 4 aum a pb, chiudo con pbss. 
Chiudo il lavoro. Cucire i capelli con il lato di 10 pa verso il basso. 
 

La matita è un mezzo stuzzicadenti colorato con i pennarelli. 

 
 
MALTA 1 (lavorare in ovale) 
 
Colore: peltro 

1) 27 cat, inserire l'uncinetto nella seconda cat più vicina e lavorare 25 pb, 5 pb sullo stesso punto, 

24 pb, 5 pb sullo stesso punto. Chiudo con pbss 
2) questo giro va lavorato a piacere creando dei contorni irregolari, facendo attenzione a lavorare 
aumenti a 2 punti nei 5 pb lavorati sullo stesso punto del giro precedente.  
Esempio di lavorazione a piacere: 3 pb, 2 mma, 1 pa, 3 palts, 2 pa, 1 mma, 2 pa, 1 pbss, 1 pb, 3 
mma, 4 pa, 2 mma, 1 aum a pa, 1 aum a palts, 1 aum a pa, 1 aum a pb, 1 aum a pb, 3 pa, 4 pb, 3 
mma, 4 pa, 1 palts, 2 pa, 1 mma, 3 pb, 3 pbss, 1 aum a pb, 1 aum a mma, 1 aum a pa, 1 aum a 
mma, 1 aum a pb. Chiudo il giro con un pbss sulla prima maglia.  
Lasciare il filo lungo x cucire la malta ai mattoni. 
 
 
MALTA 2 (lavorazione in ovale) 
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Colore: peltro 

1) 17 cat, inserire l'uncinetto nella seconda cat più vicina e lavorare 15 pb, 5 pb sullo stesso punto, 

14 pb, 5 pb sullo stesso punto. Chiudo con pbss 
2) questo giro va lavorato a piacere creando dei contorni irregolari, facendo attenzione a. Lavorare 
aumenti a 2 punti nei 5 pb lavorati sullo stesso punto del giro precedente. 
Lasciare il filo lungo x cucire la malta ai mattoni 
 
 
 
CARIOLA 
colore: verde Pino 
1) 10 cat, inserire uncinetto nella seconda cat e lavorare 8 pb, 3 pb sullo stesso punto, 7 pb, 3 pb 
sullo stesso punto. Chiudo giro con pbss 
2) 2 cat, 8 mma, 3 pa sullo stesso punto, 1 pa, 3 pa sullo stesso punto, 7 mma, 3 pa sullo stesso 
punto, 1 pa, 3 pa sullo stesso punto,chiudo il giro con un pbss. 
3) 3 cat, 8 pa, (1 aum a pa, 1 pa) x 4 volte, 13 pa, chiudo il giro con pbss 
4) 3 cat, 8 pa, (1 aum a pa, 2 pa) x 4 volte, 13 pa, chiudo il giro con pbss 
5) 3 cat, 8 pa, (1 aum a palts, 3 palts) x 4 volte, 13 pa, chiudo il giro con pbss 
6) 1 cat, 41 pb a costa anteriore, chiudo il giro con pbss. Piegare verso l'esterno lungo la 
lavorazione a costa singola 
Ricoprire con il colore marrone due scovolini per fare le staffe e altri due per i manici. 
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RUOTA 
Colore marrone 
1) 6 pb in anello magico (6) 
2) 1 aum ogni punto del giro precedente (12) 
3) (1 aum, 1 pb) x 6 volte (18) 
4) 18 pb a costa posteriore. (18) 
5) 18 pb (18) 
6) 18 pb a costa posteriore (18). Imbottire leggermente. 
7) (1 dim, 1 pb) x 6 volte (12) 
8) 6 dim (6). Chiudere il lavoro e fissare la ruota sotto la carriola. 
 
MALTA CARIOLA (anche in questo caso nn deve essere perfetta...) 
 
Colore: peltro 
1) 8 pb dentro anello magico (8) 
2) 8 aum (16) 
3) (1 aum, 1 pb) x 8 volte (24) 
4) 1 aum a pa, 4 aum a palts, 1 aum a pa, 4 aum a pb, 1 aum a pa, 7 aum a pa, 4 aum a pb..  
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Chiudo il lavoro e taglio il filo lungo. Imbottire un po la cariola e cucire la malta all'interno della 

cariola. 


