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MANUALITA': UNCINETTO: Il segnalibro chiave 
 

Iniziare il lavoro con 26 catenelle e lavorare in giri di 
andata e ritorno 
1 Giro: 1 mezza maglia alta nella terza catenella 
dall’uncinetto (e due catenelle valgono come prima 
mezza maglia alta), lavorare una mezza maglia alta 
in ogni catenella sottostante (totale 25 mezze maglie 
alte).  
2 e 3 Giro: 2 catenelle girare il lavoro, lavorare una 
mezza maglia alta su ogni maglia sottostante fino alla 
fine del giro per un totale di 25 maglie.  
Lavorazione ad Ananas:  
4 Giro: 5 catenelle girare il lavoro, lavorare due 
maglie alte, due catenelle e due maglie alte 
nell’ultima mezza maglia alta lavorata nel 3° giro, tre 
catenelle, due maglie alte, due catenelle e due 
maglie alte nella prima mezza maglia alta del primo 
giro.  

5 Giro: 5 catenelle girare il lavoro, lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte 
nell’arco di due catenelle, due catenelle, lavorare 9 maglie alte nell’arco di tre catenelle, 2 
maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nell’arco di due catenelle.  
6 Giro: 5 catenelle girare il lavoro, lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte 
nell’arco di due catenelle, due catenelle, lavorare 1 maglia bassa tra le maglie alte 
alternata da due catenelle (un totale di 8 maglie basse), due catenelle e nell’arco di due 
catenelle del vestagliette lavorare: 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nell’arco di 
due catenelle.  
7 Giro al 14 giro: dal 7 al 14 giro lavorare sempre nello stesso modo, decrescendo il 
numero di archetti centrali, fino ad arrivare ad avere solo un archetto centrale.  
15 Giro: 5 catenelle girare il lavoro, lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte 
nell’arco di due catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nell’arco di due 
catenelle successivo. Fermare il lavoro e tagliare il filo.  
Dentini della chiave  
1 Giro: posizionarsi sulla quarta mezza maglia alta del terzo giro e lavorare 6 mezze 
maglie alte.  
2 Giro: due catenelle per girare e lavorare 5 mezze maglie alte.  
3 Giro: tre catenelle per girare e lavorare 1 mezze maglia alta una catenella una maglia 
bassa, una catenella, 1 mezza maglia alta ed una maglia alta. 
Buon lavoro. 

 


