Ricciolo,
Pino
e Stella
I tre Elfi dispettosi di

@JOHANDMADEDESIGN

ABBREVIAZIONI

AUM AUMENTO, 2 MAGLIE BASSE LAVORATE NELLO STESSO PUNTO
DIM DIMINUZIONE DA 2 MAGLIE A 1
CAT CATENELLA
M MAGLIA
MBSS MAGLIA BASSISSIMA
MB MAGLIA BASSA
MMA MEZZA MAGLIA ALTA
MA MAGLIA ALTA
SFA SOLO FILO ANTERIORE DEL PUNTO, IN COSTA DAVANTI
SFP SOLO FILO POSTERIORE DEL PUNTO, IN COSTA DIETRO
(...) X... RIPETERE LE ISTRUZIONI TRA PARENTESI PER LE VOLTE
INDICATE
[...] NUMERO TOTALE DEI PUNTI DEL GIRO
VOLT VOLTARE IL LAVORO
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MATERIALE

UNCINETTO 2,75 MM
MARCA PUNTI
AGO DA LANA
FORBICI
IMBOTTITURA
SPILLI
OCCHI DI SICUREZZA 6 MM
FILATO STELLA
002 LATTE
003 CORDA
004SABBIA
005 ROSA
013 VERDE PINO
014 GRIGIO
018 BLU NOTTE0
026 PEONIA
031 GHIACCIO
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Schema
Testa
Lavorazione a spirale Colore 003 corda.
Ricciolo e Stella
01. 6 mb nell’anello magico [6]
02. 6 aum [12]
03. (aum, 1 mb) x6 [18]
04. (2 mb, aum) x6 [24]
05. 1 mb, (aum, 3 mb) x5, aum, 2 mb [30]
06. (aum, 4 mb) x6 [36]
07. 3 mb, (aum, 5 mb) x5, aum, 2 mb [42]
08. (6 mb, aum) x6 [48]
09. 3 mb, (aum, 7 mb) x5, aum, 4 mb [54]
10. (8 mb, aum) x6 [60]
11-15. 60 mb (5 giri) [60]
16. 14 mb, (dim, 5 mb) x2, dim di 4 m insieme (foto 1-2), 4 mb, dim, 5 mb, dim, 13 mb, dim [52]
17. 13 mb, dim, 5 mb, dim, 8 mb, dim, 5 mb, dim, 13 mb [48]
Segna il 20° e il 30° punto del giro 17 in cui inserire successivamente gli occhi.
18. 48 mb [48]
19. dim, 5 mb, (dim, 6 mb) x4, dim, 7 mb [42]
20-23. 42 mb (4 giri) [42]
24. 3 mb, (dim, 5 mb) x5, dim, 2 mb [36]
Inserisci gli occhi di sicurezza fra il giro 17 e 18, nei punti precedentemente contrassegnati. Inizia ad
imbottire la testa e continua man mano che procedi con il lavoro.
25. (4 mb, dim) x6 [30]
26. (dim, 3 mb) x6 [24]
27. (2 mb, dim) x6 [18]
28. (dim, 1 mb) x6 [12]
29. 6 dim [6]

Taglia il filo lasciando un po’ di coda e chiudi i 6 punti restanti. Fissa il filato e nascondi l’estremità nel lavoro.
Pino
La testa è uguale a quella di Ricciolo e Stella tranne che per un punto al giro 11.
01-10. uguale a sopra
11. 28 mb, 1 punto nocciolina di 3 ma lavorato nel sfp, 31 mb [60]
Spingi il punto nocciolina verso l’interno della testa per simulare la bocca
.12-29. uguale a sopra
ORECCHIE Colore 003 corda.
Sinistro Esegui una catenella di base di 4 cat.
01. dalla 2a cat dall’uncinetto 2 mb, 3 mb insieme nell’ultima cat, 1 mb, aum, 2 cat, volta [8]
02. aum-mma, 3 mb, nel quinto punto del giro sottostante 1 mb + 1 mma + 1 ma , 1 cat, 1 mbss lateralmente
alla ma appena lavorata , 1 mb ancora nel quarto punto sottostante, 2 mb, 1 mma [14]
Taglia il filo lasciando una lunga coda per cucire in seguito le orecchie alla testa. Passa il finale attraverso
l’ultima maglia
DestroEsegui una catenella di base di 4 cat.
01. dalla 2a cat dall’uncinetto aum, 1 mb, 3 mb insieme nell’ultima cat, 2 mb, 2 cat, volta [8]
02. 1 mma, 2 mb, nel quarto punto del giro sottostante 1 mb + 1 ma 1 cat, 1 mbss nella sola costa interna
della ma appena lavorata , 2 mma ancora nel quarto punto sottostante, 3 mb, aum-mma [14]
Taglia il filo lasciando una lunga coda per cucire in seguito le orecchie alla testa. Passa il finale attraverso
l’ultima maglia
CAPELLI - Lavorazione a spirale
Ricciolo colore 004 sabbia.
Caschetto 01. 6 mb nell’anello magico [6]
02. 6 aum [12]
03. (aum, 1 mb) x6 [18]
04. (2 mb, aum) x6 [24]
05. 1 mb, (aum, 3 mb) x5, aum, 2 mb [30]
06. (aum, 4 mb) x6 [36]
07. 3 mb, (aum, 5 mb) x5, aum, 2 mb [42]
08. (6 mb, aum) x6 [48]
09. 3 mb, aum, 23 mb, aum, 20 mb [50]
10-13. 50 mb (4 giri) [50]

Riccioli sulla nuca e frangetta
14. Sfila la maglia dall’uncinetto e pescala nuovamente nel sfp del punto successivo. (17 cat, dalla 2a cat
dall’uncinetto 16 mb, sfila la maglia dall’uncinetto e pescala nuovamente nel sfp del 2° punto successivo - x12.
2 mbss nel sfp, 13 cat, dalla 2a cat dall’uncinetto 12 mb, sfila la maglia dall’uncinetto e pescala nuovamente nel
2° punto successivo, in ambo le coste. (9 cat, dalla 2a cat dall’uncinetto 8 mb, sfila la maglia dall’uncinetto e
pescala nuovamente nel 2° punto successivo) x9. 13 cat, dalla 2a cat dall’uncinetto 12 mb, sfila la maglia
dall’uncinetto e pescala nuovamente nel sfa del 2° punto successivo, 1 mbss-sfa.
Secondo livello di riccioli sulla nuca14bis. 2 mbss-sfa, (13 mb, dalla 2a cat dall’uncinetto 12 mb, sfila la maglia
dall’uncinetto e pescala nuovamente nel sfa del 2° punto successivo ) x11.
Taglia il filo e passalo completamente nell’ultima maglia. Fissa e nascondi il finale sul retro del lavoro.
Stella colore 002 bianco.
Caschetto
01-13. uguale a Ricciolo
14. 23 mb-sfp, 1 cat, volta [23]
15. salta il primo punto, 10 mb, 1 mb-sfa , 10 mb, 1 cat, volta [21]16. salta il primo punto, 9 mb, 1 mb-sfp , 10
mb, 1 cat, volta [20]
17. salta il primo punto, 9 mb, 1 mb-sfa, 9 mb, 1 cat, volta [19]
18. salta il primo punto, 8 mb, 1 mb-sfp, 9 mb, 1 cat, volta [18]19. salta il primo punto, 8 mb, 1 mb-sfa, 8 mb, 1
cat, volta [17]
Taglia il filo e passalo completamente nell’ultima maglia. Fissa e nascondi il finale sul retro del lavoro.
Ciocche laterale sinistro
Collega nuovamente il filato al lavoro nel 1° punto del giro 14. Esegui 5 mb sul lato sinistro del caschetto e
prosegui con una catenella di 36 cat. Taglia il filo e passalo completamente nell’ultima maglia sull’uncinetto.
Taglia circa 120 cm di filato (o comunque la misura necessaria a lavorare 72 cat più un margine di 30 cm) e
piegalo a metà. Accosta il centro al lato sinistro del caschetto e pesca una delle due code di filo nella prima mb.
Esegui 36 cat con una delle due code di filo. Passa il finale completamente nell’ultima maglia
sull’uncinetto.Pesca la seconda coda di filo nella terza mb ed esegui altre 36 cat. Passa il finale nell’ultima
maglia.
Ciocche laterale destro Esegui una catenella di 36 cat, prosegui con 6 mb sul lato destro del caschetto, dal
basso verso l’alto. Taglia il filo e fissalo in modo invisibile nel punto 24 del giro 13 , prendendo solo la costa
posteriore e la maglia sul retro del punto. Nascondi l’estremità all’interno del lavoro.
Come per il lato sinistro, esegui due ciocche di capelli da 36 cat ciascuna nella terza e quinta mb del laterale
destro, contando dal basso verso l’alto.

Ciocche sulla nuca
Ripeti la stessa procedura nella riga di sfa del giro 13 del caschetto. Tenendo il caschetto sottosopra lavora le ciocche a due a due, iniziando dalla prima maglia a
destra .Realizza un totale di 24 ciocche di 36 cat ciascuna
Al centro della nuca esegui due catenelle da 36 cat ciascuna in ogni costa libera lasciata appositamente nella lavorazione dei giri 15-19. Pesca il filato nella prima
maglia libera e lavora la prima ciocca di capelli come di consueto. Lavora la seconda ciocca agganciando il filo nella prima cat alla base della prima ciocca.
FrangettaTenendo il caschetto sottosopra, prosegui il lavoro sulla frangia, da destra verso sinistra. Lascia tre maglie libere tra i capelli sulla nuca e la frangia, in
corrispondenza dell’orecchio. Non tagliare il filato in avanzo alla fine di ogni catenella, servirà poi per fissare le ciocche.
Taglia circa 60 cm di filato (regolati sempre in base al tuo consumo) e, con il metodo precedentemente spiegato, realizza le prime due ciocche rispettivamente di 11
e 9 cat. Realizza la terza di 7 cat fermando l’inizio della catenella all’interno del caschetto.
Salta tre maglie e con quattro lacci di filo da 50 cm circa, realizza le successive 8 ciocche di 7 cat ciascuna.
Salta tre maglie e realizza una prima ciocca di 7 cat fermando l’inizio della catenella all’interno del caschetto. Taglia circa 60 cm di filato e lavora le ultime due ciocche
rispettivamente di 9 e 11 cat.
BARBA
Pino colore 014 grigio.
Esegui una catenella di base di 45 cat.
01. dalla 2a cat dall’uncinetto 19 mb, salta 1 punto, 4 mb, salta 1 punto, 19 mb [42] Taglia il filo e passalo completamente nell’ultima maglia. Fissa e nascondi il finale
sul retro del lavoro.
02/sfp. Aggancia nuovamente il filato nel sfp del 9° punto della riga 01, formando la prima cat sull’uncinetto. Dal 10° punto lavora 1 mbss, 3 mb, aum, 1 mb, aum, (2
mb, dim) x2, 2 mb, aum, 1 mb, aum, 3 mb, 1 mbss [26]Taglia il filo e chiudi la seconda riga in modo invisibile. Nascondi il finale sul retro del lavoro. (riga 01 e 0)
03/sfp. Aggancia nuovamente il filato nel sfp del 15° punto, contando dalla prima maglia della riga 01. Dal 16° punto lavora 1 mbss, 3 mb, dim, 2 mb, dim, 3 mb, 1
mbss [12]Taglia il filo e chiudi la terza riga in modo invisibile. Nascondi il finale sul retro del lavoro.
04/sfp. Aggancia nuovamente il filato nel sfp del 18° punto, contando dalla prima maglia della riga 01. Dal 19° punto lavora 1 mbss, 4 mb, 1 mbss [6]Taglia il filo e
chiudi l’ultima riga in modo invisibile. Nascondi il finale sul retro del lavoro. (riga 03 e 04)
Ciuffetti della barbaNel sfa delle righe 01, 02 e 03, lavora i ciuffi della barba.
Riga 01/sfa. dalla maglia 9 alla 35. Collega il filato nel punto 9.(3 cat, dalla 2a cat dall’uncinetto 2 mbss, sfila la maglia dall’uncinetto e pescala nuovamente nel 2°
punto successivo) x13.Taglia il filo, fissalo e nascondi il finale sul retro del lavoro.
Riga 02/sfa. dalla maglia 15 alla 30. Collega il filato nel punto 15 e ripeti le istruzione tra parentesi (...) x8.Taglia il filo, fissalo e nascondi il finale sul retro del lavoro.
Riga 03/sfa. dalla maglia 18 alla 25. Collega il filato nel punto 18 e ripeti le istruzione tra parentesi (...) x4.Taglia il filo, fissalo e nascondi il finale sul retro del lavoro.
BaffiLascia una coda di filo all’inizio e alla fine.
Sinistro: 6 cat, dalla 2a cat dall’uncinetto 1 mbss, 4 mbTaglia il filo e passalo completamente nell’ultima maglia.
Destro: 7 cat, dalla 3a cat dall’uncinetto 4 mb, 1 mbss

Taglia il filo e passalo completamente nell’ultima maglia.
Sopracciglia
Lascia una coda di filo all’inizio e alla fine.3 cat, taglia il filo e passalo completamente nell’ultima maglia.
CAPPELLO - Lavorazione a spirale
Ricciolo colore 018 blu notte. Stella colore 026 peonia. Pino colore 013 verde.
Esegui una catenella di base di 18 cat.
01. dalla 2a cat dall’uncinetto 16 mb, 3 mb insieme nell’ultima catenella, 15 mb, 2 mb insieme nella catenella iniziale[36]
02. 2 mb, aum, 17 mb, aum, 11 mb, aum, 3 mb [39]
03. 12 mb, aum, 15 mb, aum, 10 mb [41]
04. 6 mb, aum, 16 mb, aum, 17 mb [43]
05. aum, 17 mb, aum, 18 mb, aum, 5 mb [46]
06. 13 mb, aum, 19 mb, aum, 12 mb [48]
07. 7 mb, aum, 20 mb, aum, 19 mb [50]
08. 1 mb, aum, (21 mb, aum) x2, 4 mb [53]
09. 18 mb, aum, 22 mb, aum, 11 mb [55]
10. 12 mb, aum, 23 mb, aum, 18 mb [57]
11. 5 mb, aum, 51 mb [58]
12-13. 58 mb (2 giri) [58]Lavora altre 3 mb, taglia il filo e chiudi il lavoro in modo invisibile. Nascondi il finale all’interno del cappello.
Bordo - Lavorazione in tondo
Cambia filato per realizzare il bordo. Ricciolo e Pino colore 002 bianco. Stella colore 031 ghiaccio
.Il bordo va lavorato sul retro del lavoro per cui, per praticità, gira il cappello a rovescio e collega il nuovo filato nel punto di chiusura del giro 13.
01. 58 mb [58]02/sfp. 58 ma [58]03. 58 mb [58]
Taglia il filo e chiudi il lavoro in modo invisibile. Nascondi il finale sul retro del bordo. Gira il cappello a dritto e risvolta il bordo verso l’alto, creando la piega tra il giro
01 e 02 dello stesso.
CUCIRE INSIEME LE PARTI
Orecchie
Individua il punto più alto e il punto più basso tra cui posizionare le orecchie. Il primo spillo è sulla linea dell’occhio, distante da questo 5 maglie. Il secondo quattro
giri sotto, una maglia in più verso la nuca. Cuci le orecchie alla testa, ferma il filo e nascondi l’estremità all’interno del lavoro.
Ricciolo
Posiziona i capelli sulla testa di Ricciolo ruotando leggermente il caschetto verso la nuca e centrando le orecchie in corrispondenza degli spazi ai lati . Punta i ricci con
gli spilli e cuci i capelli alla testa . Cuci le guance appena sotto gli occhi. Ferma tutti i fili e nascondi le estremità all’interno del lavoro.
Stella
Cuci le guance subito sotto gli occhi. Posiziona i capelli sulla testa ruotando leggermente il caschetto verso la nuca e centrando le orecchie negli spazi appositamente
lasciati ai lati. Punta il caschetto alla testa e cucilo tutt’attorno.
Ferma il filo e nascondi l’estremità all’interno del lavoro.

TDisponi la frangia sulla fronte, punta con gli spilli e cuci ogni catenella utilizzando la coda di filo
appositamente lasciata Porta ciascun finale sul retro del caschetto e fissalo con un punto. Non
preoccuparti troppo dell’estetica perché quella parte verrà coperta dalle trecce.
Dividi i capelli dietro la nuca a metà, 21 catenelle per lato. Dividi ancora i capelli in tre ciocche da 7
catenelle ciascuna e forma due trecce. Ferma provvisoriamente le estremità con un elastico.
Circa 1 cm sotto la base della testa, avvolgi le trecce alcune volte con del filato 026 peonia: stringi
forte il filo e fermalo con un nodo, nascondi le estremità sotto il fermaglio. Togli l’elastico e aggiusta
la lunghezza delle catenelle. Se ce ne sono di troppo corte, tirale leggermente per farle scorrere
verso il basso, se ce ne sono di troppo lughe, disfa qualche cat ricordando ogni volta di bloccare
l’ultimo punto. Taglia il filo in eccedenza qualche millimetro sotto le catenelle.
Pino
Posiziona la barba sul viso di Pino. Punta le basette vicino alle orecchie e un paio di giri più in alto,
punta il pizzo sotto la bocca prendendo con gli spilli le due cat saltate alla riga 01, ferma anche il
margine posteriore sotto il mento . Cuci la barba alla testa lungo il perimetro. Cuci anche i baffi, le
sopracciglia e ricama le guance con del filo rosa un giro sotto gli occhi. Fissa tutti i finali e nascondi
le estremità all’interno del lavoro.
Laccetto e Cappello
Per appendere le palline, attacca un laccetto al centro della testa.
Puoi utilizzare un cordino a tua scelta o realizzare una catenella di circa 50 cat, lasciando una coda
di filo all’inizio e alla fine. Chiudi la catenella stringendo bene l’ultimo punto e con un ago da maglia
fissa le estremità sopra la testa. Passa un capo di filo all’interno della testa entrando da un lato
dell’anello magico e uscendo qualche giro più in basso . Fai lo stesso con l’altro capo di filo
entrando nel lato opposto dell’anello magico e uscendo nel punto esatto in cui hai fatto passare il
primo filo. Tira e lega i due capi Infila l’ago ed entra nuovamente nel punto di uscita dei fili, passa
all’interno della testa ed esci a qualche giro di distanza per nascondere il nodo e i finali . Taglia le
eccedenze.
Posiziona la chiusura del bordo del cappello dietro l’orecchio sinistro. Ma prima di mettere il
cappello sulle teste dei tre piccoli elfi, passa la catenella nel punto alto centrale del cappello di
Riccolo e Stella e nel punto centrale del quinto giro sul lato anteriore del cappello di Pino.
Calza il cappello a coprire leggermente l’attaccatura delle ciocche di capelli di Ricciolo e Stella e un
po’ spostato indietro sulla testa di Pino. Ferma con gli spilli e cuci il cappello lungo il margine sotto il
bordo ripiegato.
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