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MANUALITA': Uncinetto  
 
GLI ANGELI NATALIZI 
 
 

 
ANGELO n° 1  
 
MISURA FINALE: Gli angeli finiti misurano da 5 ½” a 6 ½” di 
altezza.  
MATERIALE: 200 yds di cotone bianco o cotone sottile; filo 
metallico che si usa per i fiori, uno da 4 ½ e uno da 4”; filo 
metallico tagliato; piccole quantità di imbottitura; 4” per 6 ½ “ 
cono di cartone; colla ; tessuto per rinforzare; uncinetto n.7 o il 
numero necessario per il filato usato.  
CAMPIONE: 9 m.a. = 1”; 4 giri di m.a. = 1”; 2 file di p.v. =1”; 3 
file di p.v.= 1”  
PUNTI BASE: catenella, maglia bassissima, maglia bassa, 
maglia alta.  
PUNTI SPECIALI: per l’inizio del p. ventaglio (p.v.): (m.bss., 3 
cat., m.a., 2 cat., 2m.a.) nello spazio della prima cat.  
Per p.v. ( 2 m.a., 2 cat., 2 m.a.) nella successiva m. ovvero nel 
successivo spazio della cat.  
Per l’inizio V m., (m.bss. 4 cat.,m.a.) nello spazio della prima 
cat.  
Per V m.,( m.a., 1 cat., m.a.) nella m. seguente ossia nello sp. 
della cat.  

 
 
 
PUNTO PAVONE ANGELO 
  
TESTA E ABITO 
1° giro: partire dalla sommità del capo, 2 cat., 8 m.b. nella seconda cat. dall’unc., unire con m.bss. alla 
prima m.b. (8 m.b.)  
2° giro: 1 cat., 2 m.b. in ogni m. del giro, unire (16)  
3° giro: 1 cat., 2 m.b. nella prima m., m.b. in ogni m., (2 m.b. in ogni m., m.b. nelle m. seg.) nel giro, unire 
(24) 4°-6° giro: 3 cat., (come prima m.a.) m.a. in ogni m. del giro, unire con m.bss. sulla prima delle 3 cat.  
7° giro: 1 cat., m.b. nella prima m., m.b. nelle 2 m. del vestito (m.b nella seg. m., m.b. nelle 2 m. del 
vestito) nel giro, unire con m.bss. (16)  
8°giro: 1 cat., m.b. nelle prime 2 m., m.b. nelle 2 m. seg. del vestito ( m.b. nelle 2 m., m.b. nelle 2 m. del 
vestito) nel giro, unire con m.bss. Imbottire la testa (12)  
9° giro: 1 cat., m.b. in ogni m. del giro, unire con m.bss.  
10° giro: per il collo, 3 cat., m.a. in ogni m. del giro, unire con m.bss. sulla 3^ cat.  
11° giro: (3 cat., m.a.) nella 1^m., m.a. nelle seg. m., (2m.a. nella succ. m., m.a. nella m. succ.) nel giro, 
unire con m.bss. (18)  
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12° giro: per l’abito, ( 3 cat., m.a., 2 cat., 2 m.a.) nella 1^ m. ( lavorare p.v.), saltare 2 m., *p.v. (vedere 
punti speciali) nella m. seg., saltare le 2 m. succ., ripetere da* a* nel giro, unire con m.bss. (6 p.v.)  
13°-14° giro: m.bss. nella m. seg., inizio p.v. (vedi punti speciali) nel 1° sp. delle 3 cat. delle 3 cat. (lav. 
p.v. nella cat. del p.v. seg., 3 cat.) nel giro, unire con m.bss. (6 p.v., 6 sp. di 3 cat.)  
15° giro: m.bss. nella m. seg., inizio p.v. nello sp. del 1° p.v., 2 cat, m.b. nel giro dei 2 sp. di 3 cat. sopra 
gli ultimi giri (vedi foto), 2 cat., ( p.v. nel seg. p.v., 2 cat., m.b. nel giro dei 2 sp. di 3 cat., sopra gli ultimi 2 
giri, 2 cat.), unire con m.bss  
16° giro: m.bss. nella seg. m., inizio p.v. nell’ultimo p.v., 3 cat.,( p.v. nel seg. p.v., 3 cat.) nel giro, unire 
con m.bss.  
17° giro: m.bss. nella seg. m.,(m.bss., 4 cat., m.a, 1 cat., m.a.) nello sp. di 2 cat. dell’inizio del p.v., 1 cat., 
m.b. nello spazio di 3 cat., 1 cat., *(m.a., 1 cat., m.a., 1 cat., m.a.) nello sp. della cat. del p.v. seg., 1 cat., 
m.b. nel succ. sp. di 3 cat., 1 cat., ripetere da* a* nel giro, unire con m.bss. nella terza cat. delle 4.  
18° giro: 4 cat., m.a. nella m. seg., 1 cat., m.a. nella m. seg., 2 cat., m.b. nella m. seg., 2 cat., ( m.a. nella 
m. seg., 1 cat., m.a. nella m. seg., 1 cat., m.a. nella m. seg., 2 cat., m.b. nella seg. m.b.) rip. nel giro, 
unire con m.bss.  
19° giro: per l’inizio V m. ( vedi punti speciali) nell’ultimo sp. di 1 cat., 1 cat., V m. (vedi p. speciali) nel 
seg. sp. di 1 cat., 2 cat., ( V m. nel seg. sp. di 1 cat., 1 cat., V m. nel seg. sp. di 1 cat., 2 cat., m.b. nella 
seg. m.b., 2 cat.) nel giro, unire con m.bss.  
20° giro: iniziare il p.v. nello sp. dell’ultima cat. del V m., saltare lo sp. di 1 cat., p.v. nello sp. di una cat. 
del V m., saltare i due sp. delle 2 cat., (p.v. nello sp. della cat. del V m., saltare lo sp. di 1 cat., p.v. nello 
sp. della cat. del V m., saltare i due sp. delle 2 cat.) nel giro, unire con m.bss. alla 3^ cat.  
21° giro: m.bss., iniziare p.v. nello sp. dell’ultimo p.v., 1 cat., ( p.v. nello sp. del successivo p.v., 1 cat.) nel 
giro, unire con m.bss.  
22°-23° giro: m.bss., iniziare a lav. il p.v. nell’ultimo p.v., 3 cat. (p.v. nel seg. p.v., 3 cat.) nel giro, unire 
con m.bss.  
24° giro: m.bss., iniziare a lav. il p.v. nell’ultimo p.v., 2 cat., m.b. nel giro seg. di 2 sp. delle 3 cat. su gli 
ultimi 2 giri, 2 cat., (p.v. nel seg. p.v., 2 cat., m.b. nel giro seg. di 2 sp. delle 3 cat. su gli ultimi 2 giri, 2 
cat.) nel giro unire con m.bss.  
25° giro: m.bss., (m.bss., 3 cat., m.a.) nello sp. della cat. dell’ultimo p.v., per il pippiolino; 4 cat. m.bss. 
nella terza cat. dall’unc., 1 cat.; 2 m.a. nello stesso sp. dell’ultima m. lav., 2 cat., m.b nella seg. m., 2 cat., 
*(2 m.a., pippiolino, 2 m.a.) nella seg. p.v., 2 cat., m.b. nella seg. m., 2 cat., ripetere da * a* nel giro, unire 
con m.bss., tagliare il filo.  
 
BRACCIO (lav. 2)  
22 cat., m.a. nella terza cat. m. dall’aunc., m.a. in tutte le cat. del giro, taliare il filo.  
ALI  
1° giro: Partire dalla sommità della parte posteriore, 4 cat., chiudere con m.bss. nella prima cat. del 
cerchio, 3 cat., 10 m.a. nel cerchio, girare (11 m.a.)  
2° giro: ( 3 cat., m.a., 2 cat., 2 m.a.) nella prima m. ( dove è stato lav. il p.v.), ( 3 cat., saltare la m. seg., 
p.v. nella m. succ.) 5 volte, girare ( 6 p.v.)  
3° giro: 4 cat. (contano come 1^ m.a. e sp. di una cat:), ( p.v. nello sp. della cat. del succ. p.v., 1 cat.) nel 
giro, m.a. nella prima m.a. del primo p.v., girare ( 6 p.v. , 2 m.a.)  
4° giro: 4 cat., p.v. nel primo p.v.,(2 cat., p.v. nel succ. p.v.) nel giro, 1 cat., m.a. nella prima m.a., girare.  
5° giro: 4 cat., p.v. nel succ. p.v., (4 cat., p.v. nel succ. p.v.) nel giro, 1 cat., m.a. nella prima m.a., girare.  
6° giro: 4 cat., p.v. nel succ. p.v., ( 5 cat., p.v. nel succ. p.v.) nel giro, 1 cat., m.a. nella prima m.a., girare.  
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7° giro: 4 cat., ( p.v., 1 cat., p.v.) nel primo p.v., 3 cat., m.b. nei 2 sp. di cat. su gli ultimi 2 giri, 3 cat., (p.v. nel 
succ. p.v., 3 cat., m.b. nei 2 sp. di cat. su gli ultimi 2 giri, 3 cat.) nel giro verso l’ultimo p.v., ( p.v., 1 cat., p.v.) 
nell’ultimo p.v., 1 cat., m.a. nell’ultima m., girare. ( 8 p.v.)  
8° giro: 4 cat., p.v. nel primo p.v., 2 cat. ( p.v. nel succ. p.v., 3 cat., p.v. nella seg. m.b., 3 cat.) nel giro verso i 
due ultimi p.v., p.v. nel succ. p.v., 3 cat., p.v. nello sp. della cat. dell’ultimo p.v., 1 cat., m.a. nell’ultima m., 
girare.  
9° giro: 4 cat., (p.v., 2 cat., p.v.) nel primo p.v., ( 4 cat., p.v. nel succ. p.v.) nel giro verso l’ultimo p.v., 4 cat., ( 
p.v., 2 cat., p.v.) nell’ultimo p.v., 1 cat., m.a. nell’ultima m., chiudere.  
 
AUREOLA  
Attorcigliare su 4 ½” di filo metallico dentro ad un cappio di 1” diametro, tagliare. Piegare la fine in giù 
saldamente. Tagliare la fine di 1”. Lavorare nel giro del cappio (vedi foto) fissare con m.b. nell’intreccio del 
cappio, lav. m.b. nel cerchio del cappio e coprire completamente, unire con m.bss. nella prima m.b. Tagliare 
il filo.  
 
RIFINITURE  
1:Inamidare l’angelo. Con un cono dare la forma e farlo asciugare completamente.  
2: Stesso procedimento per le ali solo bisogna metterle su una superficie piana ad asciugare.  
3:Incollare le ali sulle spalle.  
4:Incollare le ali sui giri 12° e 13° del vestito (vedi foto).  
5: Incollare il filo metallico dell’aureola al centro della schiena.  
 
 
 
ANGELO n° 2  
 
TESTA E ABITO  
1° giro:Iniziare dalla sommità del capo; avv. 2 cat., 8 m.b. nella seconda cat. dall’unc., unire con m.bss. nella 
prima m.b. (8 m.b.)  
2° giro: 1 cat., 2 m.b. in ogni m. nel giro, unire (16 m.b.)  
3° giro: 1 cat., m.b. nella prima di 3 m., 2 m.b. in ogni m., ( m.b. nella prima di 3 m., 2 m.b. in ogni m.) nel 
giro, unire (20)  
4°-7° giro: 1 cat., m.b. in ogni m. del giro, unire.  
8° giro: 1 cat., m.b. nella prima di 3 m., m.b. nelle 2 m. del vestito ( m.b. nelle seg. 3 m., m.b. nelle seg. 2 m. 
del vestito) nel giro, unire (16)  
9° giro: 1 cat., m.b. nelle prime m. del vestito,( m.b. nelle succ. 2 m. del vestito) nel giro, unire. Imbottire. (8)  
10° giro: 1 cat., m.b. nella prima m., 2 m.b. nella m. seg.,( m.b. nella m. seg., 2 m.b. nella m. seg.) nel giro, 
unire (12)  
11° giro: per il collo, 3 cat., (come 1^ m.a.), m.a. in ogni m. del giro, unire con m.bss. sopra la 3^ cat.  
12° giro: per il vestito, 3 cat., 2 m.a.(m.a. in ogni m.,2 m.a. nelle m. seg.)nel giro, unire (18 m.a.)  
13° giro: 3 cat., m.a. nella m. seg., (m.a. nelle succ. 2 m.a., 2 m.a. nella m. seg.) nel giro unire (24)  
14° giro: 3 cat., m.a. in ogni m. del giro, unire  
15° giro: 3 cat., 2 m.a. nella seg. m., 2 m.a. nella seg. m., (m.a nelle 3 m. seg., 2 m.a. nella m. succ.) nel 
giro, unire (30)  
16° giro: (3 cat., m.a., 2 cat., 2 m.a.) nella prima m. (lav. p.v.), saltare 2 m, (p.v. nella seguente m., saltare le 
2 m. seg.) nel giro, unire (10)  
17°-18° giro: m.bss. nella m. seg., iniziare il p.v. nello sp. della cat. del primo p.v., p.v. nello sp. della cat. del 
p.v. seg., nel giro, attaccare con m.bss. sopra la 3^ cat. d’inizio.  
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19°giro: (4 cat., m.a.) nella prima m. (lav. V m.), saltare la succ. m., 6 m.b. nello sp. delle due cat., saltare la 
m. succ.,V m. nella succ. m., 1 cat., saltare 2 m., m.b. nel succ. sp. di 2 cat., 1 cat., saltare le succ. 2 m., V 
m. nella succ. m., saltare la m. seg., 6 m.b. nello sp. delle due cat., saltare la succ. m., V m. nella succ. m., 1 
cat., saltare 2 m., m.b. nel seg. sp. di 2 cat., 1 cat., saltare le 2 m. seg*; ripetere da *a* nel giro unire con 
m.bss. nella terza cat. (10 V m., 35 m.b.)  
20° giro: 1 cat., m.b. nello sp. del primo V m., saltare la m. succ., (m.a. nella m. seg., 1 cat.,) 5 volte, m.a. 
nella m. succ., m.b. nello sp. della cat. di V m., saltare i succ. sp. delle 2 cat., m.b. nello sp. della cat. di V m., 
saltare la succ. m., (m.a. nella succ. m., 1 cat.) 5 volte, m.a. nella seg. m., m.b. nello sp. della cat. del succ. 
V m., saltare i succ. 2 sp.,* ripetere da *a* nel giro, unire con m.bss. nella prima m.b. ( 25 sp. di 1 cat., 10 
m.b.)  
21° giro: 1 cat., m.b. nella prima m., saltare la succ. m.,( m.b. nello sp. di 1 cat., 3 cat.) 4 volte, m.b. nello sp. 
di 1 cat., saltare la m. seg., m.b. nella m. seg., * lav. nel giro, m.b. nella seg. m., saltare la m. succ.,( m.b. 
nello sp. della cat., 3 cat.) 4 volte, m.b. nello sp. di 1 cat., saltare la m. succ., m.b. nella m. succ.*; ripetere da 
* a*, nel giro, unire, girare, m.bss. nella prima m.b., girare.  
22° giro: 6 cat., saltare le 2 m. seg., m.b. nel succ. sp. di 3 cat., (3 cat., m.b. nel succ.sp. di 3 cat.) 3 volte, 3 
cat., saltare la succ. m., * m.a. nella m. seg., 3 cat., saltare le succ. 2 m., m.b. nel succ. sp. di 3 cat., (3 cat., 
m.b. nel succ. sp. di 3 cat.) 3 volte, 3 cat., saltare la m. succ*; ripetere da *a* nel giro, unire con m.bss. nella 
3^ cat. delle 6 cat.  
23° giro: (4 cat., m.a.) nella prima m. (V m. lavorate) 3 cat., saltare lo sp. di 3 cat., m.b. nel seg. sp. di 3 cat. 
(3 cat., m.b. nello sp. di 3 cat.) 2 volte, 2 cat., saltare il succ. sp. di 3 cat., * V m. nella seg. m., 3 cat., saltare 
il seg. sp. di 3 cat., m.b. nello sp. di 3 cat., (3 cat., m.b. nello sp. di 3 cat.) 2 volte, 3 cat., saltare lo sp. di 3 
cat*; ripetere da * a* nel giro, unire con m.bss. nella 3^ cat. delle 4 cat.  
24° giro: ( m.bss., 4 cat., m.a., 3 cat., m.a., 1 cat., m.a.) nello sp. della cat. del primo V m., 3 cat., saltare il 
succ. sp. di 3 cat., (m.b. nello sp. delle 3 cat., 3 cat.) 2 volte, saltare lo sp. di 3 cat., * ( V m., 3 cat., V m.) 
nello sp. della cat. del succ. V m., 3 cat., saltare il succ. sp. di 3 cat., (m.b. nel seg. sp. di 3 cat., 3 cat.) 2 
volte, saltare il succ. sp. di 3 cat.*; ripetere da *a* nel giro, unire.  
25° giro: iniziare nello sp. della cat. del primo V m., 3 cat., saltare il succ. sp. di 3 cat., V m. nello sp. della 
cat. del succ. V m., 3 cat., saltare il succ. sp. di 3 cat., m.b. nello sp. di 3 cat., 3 cat., saltare lo sp. delle 3 
cat., * ( V m. nello sp. della cat. del succ. V m., saltare lo sp. delle succ. 3 cat.) 2 volte, m.b. nello sp. delle 3 
cat. seg., 3 cat., saltare lo sp. delle 3 cat. succ.*; ripetere da * a* nel giro, unire.  
26° giro: iniziare nello sp. della cat. del primo V m., 3 cat., m.b. nello sp. di 3 cat., 3 cat., V m. nello sp. della 
cat. del succ. V m., saltare i 2 sp. delle 3 cat., ( V m. nello sp. del seg. V m., 3 cat., m.b. nel seg. sp. delle 3 
cat., 3 cat., V m. nello sp. del seg. V m., saltare i 2 sp. delle 3 cat.) nel giro, unire.  
27° giro: lavorare negli sp. delle 3 cat. e nello sp. del V m., 1 cat., m.b. nella prima cat. dello sp., 3 cat., (m.b. 
nello sp. della cat., 3 cat.) nel giro, unire con m.bss. nella prima m.b.  
28° giro: iniziare il punto ventaglio(p.v.), p.v. nello sp. di ogni cat. del giro, unire con m.bss. sulla 3^ cat.  
29° giro: m.bss. nella m. succ., 1 cat. ( m.b., 2 cat., m.b.) nello sp. della cat. del primo p.v., 2 cat., *( m.b., 3 
cat., m.b.) nello sp. delle cat. del p.v. succ., 2 cat.*; ripetere da *a* nel giro, unire con m.bss. nel 1^ m.b., 
tagliare il filo.  
 
ALI  
1° giro: 4 cat., chiudere in cerchio con m.bss., 3 cat., ( m.a., 2 cat., m.a.) nel cerchio, 2 cat., 9 m.a., 2 cat., (2 
m.a., 2 cat., 2 cat.) nel giro, girare ( 18 m.a., 4 sp. di cat.)  
2° giro: m.bss. nelle prime 2 m., iniziare il p.v. nello sp. della cat. del 1° p.v., 2 cat., saltare le succ. 2 m. e lo 
sp. della cat., ( m.a. nella m. seg., 1 cat.) 8 volte, m.a. nella m. seg., 2 cat., saltare lo sp. succ. e le 2 m., p.v. 
nell’ultimo sp. di cat., girare ( 8 p.v., 10 sp. di cat.)  
3° giro: m.bss. nelle prime 2 m., iniziare il p.v. nello sp. della cat. del 1° p.v., 3 cat., saltare lo sp. di 2 cat., 
(m.b. nello sp. di 3 cat., 3 cat.) 8 volte, saltare i succ. 2 sp., p.v. nell’ultimo p.v., girare  
4°-9° giro: m.bss. nelle prime 2 m., iniziare il p.v. nello sp. del 1° p. v., 3 cat., saltare lo sp. di 3 cat., (m.b. nel 
succ. sp. di 3 cat.) nel giro e nell’ultimo sp. di 3 cat., saltare 3 sp., p.v. nello sp. dell’ultimo p.v., girare  
10° giro: m.bss. nelle prime 2 m., iniziare il p.v. nello sp. del 1° p.v., 3 cat., saltare lo sp. di 3 cat., 3 cat., m.b. 
nei seg. sp. di 3 cat., 3 cat., saltare i succ. 3 sp., p.v. nello sp. dell’ultimo p.v., girare.  
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11° giro: m.bss. nelle prime 2 m., iniziare il p.v. nello sp. del 1° p.v., saltare i 2 sp. delle 3 cat., p.v. nello sp. 
dell’ultimo p.v., girare  
12° giro: m.bss. nelle prime 2 m., m.bss. nello sp. del primo p.v., 3 cat., filo sull’unc., inserire l’unc. nello 
stesso sp., filo sull’unc., tirare una m. nello sp. di cat., filo sull’unc., tirare fra 2 cappi sull’unc., filo sull’unc., 
inserire l’unc. nell’ultimo sp., filo sull’unc., tirare tra lo sp., filo sull’unc., tirare tra 2 cappi sull’unc., filo 
sull’unc., inserire l’unc. nello stesso sp., filo sull’unc., tirare tra lo sp., filo sull’unc., tirare tra i 2 cappi 
sull’unc.,filo, tirare tutti i 4 cappi sull’unc. Tagliare il filo.  
 
BRACCIO (lav. 2)  
20 cat., m.a nella terza cat. dell’unc., m.a. in ogni cat. del giro. Tagliare il filo.  
 
AUREOLA  
Formare un anello di ¾” di diametro e attorcigliarlo su 4” di filo metallico e lavorarlo come l’angelo n.1.  
 
RIFINITURE  
Procedere nello stesso modo dell’angelo n.1  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orietta e Marisella vi augurano Buon Lavoro! 


