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         Alberino di Natale da Appendere 

 

Occorrente 

1 gomitolo Armonia 015 verde 

1 gomitolo Armonia 008 rosso 

1 gomitolo Armonia 001 bianco 

Uncinetto nr 3,5 mm 

Ago da Lana 

 

Punti impiegati 

Catenella (cat) – Maglia alta (ma) – Maglia bassissima (mbss)  

 

Esecuzione 

 

Realizzare 6 quadrati all’uncinetto come segue: 

 

1°quadrato: 

 

Con l'uncinetto nr 3,5 mm e il filato verde lavorare come segue 

 

1°giro: Anello magico e fare nell’anello 3cat (=1mb) 2ma – 

2cat – 3ma – 2cat – 3ma – 2cat – 3ma – 2cat e 1mbss 

nella 3°cat delle 3cat di inizio giro 

 

2°giro: fare 2mbss fino ad arrivare all’angolo ed fare 3cat 

(=1ma) 2ma 2cat 3ma nello stesso spazio, 2cat , 3ma 2cat 

3ma nell’angolo successivo e proseguire allo stesso modo fino a fine giro chiudendo con 1mbss nella 3°cat di inizio giro 

 

3°giro: fare 2mbss fino ad arrivare all’angolo e fare 3cat(=1ma)2ma 2cat 3ma, 2cat 3ma nello spazio successivo, 2cat, 

3ma 2cat 3ma nello spazio successivo. Proseguire con questo schema fino a fine giro e chiudere con 1mbss nella 3°cat di 

inizio giro. 

 

Lavorare il 4° 5° e 6° giro seguendo lo stesso schema dei giri precedenti. 

 

Giro 7°: con il filato di colore bianco lavorare seguendo lo schema dei giri precedenti. 

 

Tagliare e fermare i fili. 

 

2°quadrato: Lavorarlo come il primo quadrato e fare 5 giri con il filo verde e 1 giro con il filo panna. 

 

3°quadrato: Fare 4 giri con il filo verde ed 1 giro con il filo panna. 

4°quadrato: Fare 3 giri con il filo verde ed 1 giro con il filo panna. 

5°quadrato: Fare 2 giri con il filo verde ed 1 giro con il filo panna. 

6° quadrato: Fare 1 giro con il filo verde ed 1 giro con il filo panna. 
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Pallina rossa 

 

Realizzare l'anello magico e lavorare nell'anello 12mb. 

Tagliare e fermare i fili. 

Realizzare in tutto 5 palline rosse 

 

Sovrapporre i quadrati piegati come da fotografia, cucirli insieme e rifinire il lavoro cucendo 1 pallina rossa all’estremo di ogni 

quadrato. 

 

Con il filato rosso fare 30 cat e formare 1 fiocco da cucire sulla punta dell’albero e fare un anello per appenderlo. 

 

 

      


