
 

Decorazioni       Uncinetto                                      
 

Fili per creare di Manuela Franceschelli, Borghetto 16, 6512 Giubiasco,  Spiegazione Fr. 2.-,   

091 224 64 66, www.filipercreare.ch, info@filipercreare.ch, Facebook: Fili per creare,       in omaggio con l’acquisto del filato 

 

Apina 
 

Misure: lunghezza ca. 4 cm 

Materiale: Cotone Quattro Langyarns (o lana sottile tipo calze) 

 Giallo + nero + bianco  

 Uncinetto adatto al filato e alla mano (ho usato il 3) 

 Imbottitura 

 Ago per la lana, 1 segnapunti 
 

Punti: Punto basso = pb, anello magico, punto bassissimo 

Diminuzioni:  puntare l’uncinetto nel punto del giro precedente, 

 prendere il filo, ci sono 2 asole sul uncinetto, puntare 

 l’uncinetto nel prossimo punto del giro precedente, 

 prendere il filo, ci sono 3 asole sul uncinetto, prendere il filo e chiudere il punto.  

   

Lavorazione: Con il giallo formare l’anello magico oppure fare 4-5 catenelle e chiudere ad anello 

1. Inserire 6 punti bassi nell’anello 

  Si lavora a spirale, quindi non bisogna chiudere il giro con un punto bassissimo. 

2. Inserire 2 pb in ogni punto = 12 punti 

3. *Inserire 2 pb nel primo punto e 1 pb nel secondo*, ripetere per tutto il giro = 18 punti 

4. *Inserire 2 pb nel primo punto e 1 pb nel secondo e 1 pb nel terzo*, ripetere per tutto il 

giro = 24 punti 

5. Inserire 1 pb in ogni punto = 24 punti 

Con il nero ricamare gli occhi, uno sul 8° punto del 4° giro e uno sul 17° 

punto, affrancare il filo iniziale 

6. Inserire 1 pb in ogni punto = 24 punti 

7. Inserire 1 pb in ogni punto = 24 punti 

8. Cambiare colore: con il nero inserire 1 pb in ogni punto = 24 punti 

9. Cambiare colore: con il giallo inserire 1 pb in ogni punto = 24 punti 

10. Cambiare colore: con il nero inserire 1 pb in ogni punto = 24 punti 

11. Cambiare colore: con il giallo inserire 1 pb in ogni punto = 24 punti 

12. Cambiare colore: con il nero inserire 1 pb in ogni punto = 24 punti 

Ora è il momento di mettere l’imbottitura (per evitare che possa uscire dei buchini l’ho 

inserita in una calzetta di Nylon) 

13. Cambiare colore: con il giallo *inserire 1 pb nei 2 punti successivi e unire i seguenti 2 

facendo una diminuzione*, ripetere per tutto il giro = 18 punti 

14. *inserire 1 pb nel primo punto e unire i seguenti 2 facendo una diminuzione*, ripetere 

per tutto il giro = 12 p 

15. Unire a 2 a 2 i punti = 6 punti 

Tagliare il filo, infilare l’ago e passare negli ultimi punti, stringere e affrancare con cura. 
 

Ali: Con il bianco formare l’anello magico oppure fare 4-5 catenelle e chiudere ad anello 

1. Inserire 6 punti bassi nell’anello 

2. Inserire 2 pb in ogni punto = 12 punti 

3. *Inserire 2 pb nel primo punto e 1 pb nel secondo*, ripetere per tutto il giro = 18 punti 

Chiudere con un punto bassissimo, tagliare il filo,  

creare una 2° ala, affrancare il filo iniziale, attaccare le ali al centro del corpo dell’ape. 
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