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Giostra per Culla 
Occorrente  
Uncinetto 3,00 mm 
Uncinetto 4,5 mm 
Filato stella nei colori che preferite, noi abbiamo 
utilizzato turchese 016, tiffany 012,verde 023, giallo 022, 
corallo 006, bianco 001 e nero 019.  
Ovatta  
Ago a cruna larga 
Segnamaglie  
forbici 

Note 
Utilizzare il segnamaglie solo per il corpo dell’aeroplano 
dal giro 5 in poi  
 
Terminologia  
Catenella=cat  
Cerchio magico 
Maglia bassa=mb 
Maglia bassissima=m.bss 
Maglia bassa in costa davanti=mbcd  
Maglia alta=ma  
Maglia altissima=m.altissima 
aumenti di mb=aum 
diminuzioni di mb=dim  
maglia/asola=m  
seguente=seg 
giuntare=giunt  
voltare il lavoro=volt  
lavorare=lav 
 
Livello = Difficile 
 
Esecuzione Aereoplanino 
Elica  
Con il colore nero avviare 5 cat chiuderle a cerchio con 1 m.bss 
Lavorare dentro il cerchio: 3 cat, 3 m.altissima, 3 cat, 1 m.bss nel cerchio, 3 cat, 3 m.altissima, 3 cat, 1 m.bss 
nel cerchio, tagliare il filo lasciandolo lungo quanto basta per girarlo al centro dell’elica e fare 1 nodino  
 
Corpo 
Con il colore bianco avviare un cerchio magico 
Giro 1: 1 cat, 8mb, 1 m.bss nella 1a m del giro 
Giro 2: 1 cat, alternare il giro con 1 mb ed 1 aum, 1 m.bss nella 1a m del giro  
Giro 3: 1 cat, alternare il giro con 2 mb ed 1 aum, 1 m.bss nella 1a m del giro 
Giro 4: 1 cat, alternare il giro con 3 mb ed 1 aum, 1 m.bss nella 1a m del giro Fissare l’elica alla punta 
dell’aereoplanino e nascondere le code all’interno 
Giro 5: Giuntare il turchese e lavorare 1 cat, ed alternare il giro con 4 mbcd ed 1 aum, 1 m.bss nella 1a m 

http://www.opheliaitaly.com/it/prym-uncinetti-colorati-alluminio-manico-in-plastica/460-uncinetto-prym-3mm-alluminio.html
http://www.opheliaitaly.com/it/prym-uncinetti-colorati-alluminio-manico-in-plastica/475-uncinetto-prym-45mm-alluminio-per-lana-e-cotone.html
http://www.opheliaitaly.com/it/gomitoli-cotone-filato-colorato-amigurumi-filato-estivo/441-gomitolo-filato-puro-cotone-colore-moda-lavori-a-maglia-e-uncinetto.html
http://www.opheliaitaly.com/it/accessori-per-aguglieria-caterinetta-tricotin-mulinetto-per-fiori/467-aghi-prym-assortiti-per-lavori-a-mano-adatti-per-filati-in-cotone-e-lana.html
http://www.opheliaitaly.com/it/accessori-per-aguglieria-caterinetta-tricotin-mulinetto-per-fiori/650-segnamaglie-prym-plastica-colorata-marcapunti.html
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del giro Iniziare ad utilizzare il segnamaglie  
Giro 6-12: 1 cat, giro di mb senza aum  
Giro 13: 1 cat, alternare il giro con 4 mb ed 1 dim 
Giro 14: 1 cat, alternare il giro con 3 mb ed 1 dim Inserire l’ovatta  
Giro 15: 1 cat, alternare il giro con 2 mb ed 1 dim Giro 16: 1 cat, alternare il giro con 1 mb ed 1 dim 
 
A questo punto facciamo La Coda  
Riga 1: puntare l’uncinetto su entrambi i lati dell’ultimo giro lavorare 3 mb chiuse in un'unica mb, 
proseguire con 3 mb lavorate sul corpo dell’aeroplano,1 cat, volt   
Riga 2: lavorare nella m sottostante 1 mb, nella seg 1 mma e nella seg 1 ma, 1 cat, volt  
Riga 3: lavorare nella m sottostante 1 ma, nella seg 1mma, e nella seg 1 m.bss Tagliare il filo fare nodino e 
nascondere la coda 
 
Ali  
Fare 2 ali; 
Con il colore turchese avviare 1 cerchio magico 
Giro 1-6: 1 cat, 8 mb, 1 m.bss nella 1a m del giro tagliare il filo lasciarlo lungo per cucirle al corpo  
Cucire con ago e filo lasciato lungo le ali al corpo piene di ovatta, nascondere tutte le code e tagliare i fili 
 

 

Nuvole  
Riga 1: Avviare 9 cat, salt la prima cat a partire dall’uncinetto e lav 1 mb in ognuna delle seg 8 cat, 1 cat, 
volt  
Riga 2: 1 mb in ognuna delle seg 8 mb, volt  
Riga 3: salt 1 m e nella seg lavorare 8 ma, salt 1 m e nella seg lav 1 m.bss, salt 1 m e nella seg lav 8 ma, salt 
1 m e lav 1 m.bss nell’ultima m della riga 2, proseguiamo anche sull’altro lato (lungo le 8 mb dalla parte 
delle cat iniziali), lav nella 1a m 8 ma, salt 1 m e nella seg lav 1m.bss, salt 1 m e nella seg lav 8 ma, salt 1 m e 
nella seg lav 1m.bss, salt una m e nel mezzo alla riga 1 e 2 puntare l’uncinetto lavorando le ultime 8 ma e 
con 1 m.bss ci ricolleghiamo alla 1a m del giro.  
Farne 2 per ogni nuvola che cuciremo insieme con mb e nei punti in cui abbiamo lavorato m.bss, lavoriamo 
anche li m.bss, inserire l’ovatta. 
Lavorare tante nuvole quanti sono gli aereoplani 
 
Confezione e montaggio  
Come unire con il filo l’aereoplano e la nuvola; tagliare 3 fili lunghi 2 metri, li facciamo passare con l’ 
uncinetto più grosso sul dorso dell’aeroplano in modo che la lunghezza dei fili si dimezzi, fare un nodo , in 
questo modo ci troviamo 6 fili, 3 li giriamo da un lato e gli altri 3 lo stesso, alziamo il lavoro e facciamo 
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avvolgere il filo, al punto desiderato con l’aiuto dell’uncinetto facciamo un nodo alla nuvola, sempre con 
l’uncinetto facciamo passare il filo all’interno della nuvola in modo che passi dall’altro lato ritorciamo i fili e 
facciamo un nodo. 

Per il montaggio della strutura ho preso due legnetti, puliti e colorati con la vernice bianca. ad entrambe el 
estremità ho realizato un foro ai quali ho appeso i 4 areplanini (corallo, verde,turchese e giallo). Ho 
incrociato e forato entrambi i legni al centro e fermati con una vite, alla stessa vite ho fermato anche 
l'areoplanino tiffany posizionandolo cosi al centro. 

Realizzato per Ophelia Italy da Nicole di UnaFormaD’Arte 
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Puoi trovare tutti i nostri modelli gratuiti sul nostro sito www.opheliaitaly.com 

 


