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Calze della befana all'uncinetto 
 

Occorrente 
1 uncinetto 6 mm  
Per una calza: 2 gomitoli sofia  
1 metro da sarta  
Forbici  
1 ago da lana  

 
Punti impiegati e abbreviazioni  
Catenella (cat), maglia bassa 
(mb), mezza maglia alta (mma), 
maglia bassissima (m.bss), 
maglia/e, asola/e (m), seguente 
(seg), voltare il lavoro (volt), 2 m 
chiuse insieme (dim),  
 

Note  

Misure calza: 24 cm circonferenza, lunghezza tot 30 cm 

Campione 12 ma = 10cm X 5 righe = 5cm 
 
 

Esecuzione Calza  
 
Parte A 
Prendere il colore desiderato, in questo caso il rosso, ed avviare 28 cat (=24cm) chiuderle a cerchio con 1 
m.bss  
Giro 1: 2 cat, 1 mma in ognuna delle seg 28 m, 1 m.bss nella 1° mma 
Ripetere il Giro 1 fino al Giro 14  
Non tagliare il filo ed iniziamo con le righe;  
Riga 1: 1 cat, 1 mma in ognuna delle seg 14 m, 2 cat, volt  
Ripetere la Riga 1 fino alla Riga 8  
Tagliare il filo 

http://www.opheliaitaly.com/it/misto-lana-acrilico-made-in-italy-alpaca-lana-mohair/593-gomitolo-50-lana-merino-acrilico-made-in-italy-caldo-morbido-filato-.html
http://www.opheliaitaly.com/it/accessori-per-aguglieria-caterinetta-tricotin-mulinetto-per-fiori/693-metro-per-sarti-profi-15cm-prym.html
http://www.opheliaitaly.com/it/accessori-per-aguglieria-caterinetta-tricotin-mulinetto-per-fiori/762-aghi-lana-senza-punta-prym-misura-14.html
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Parte B  
Prendere il colore bianco, andremo a fare la parte del tallone nelle 14 m libere, lavorando nelle asole del 
Giro 14;  
Riga 1: fare cappietto sull’uncinetto e lavorare 1 cat, 1 mma in ognuna delle seg 14 m, 1 cat, volt  
Riga 2: 1 mma in ognuna delle seg 14 m, 1 cat, volt 
Riga 3: 1 mma in ognuna delle seg 6 m, 1 dim (2mma chiuse insieme), 1 mma in ognuna delle seg 6 m, 1 cat, 
volt  
Riga 4: 1 mma in ognuna delle seg 5 m, 1 dim (2mma chiuse insieme), 1 mma in ognuna delle seg 5 m, 1 cat, 
volt  
Riga 5: 1 mma in ognuna delle seg 4 m, 1 dim (2mma chiuse insieme), 1 mma in ognuna delle seg 4 m, 1 cat, 
volt  
Riga 6: chiudere tutte le mma insieme.  
Tagliare il filo, stringere, chiudere con nodino 

 

 
Parte C  
Adesso con il gomitolo rosso dobbiamo lavorare 8 righe di 14 mma intorno alla parte del tallone, decidere 
se fissare ogni riga alle righe della PARTE A con m.bss via via che il lavoro cresce, oppure se cucirlo 
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successivamente o con ago o internamente con m.bss. Io preferisco la prima opzione, perché i punti di 
cucitura si vedono a malapena. 

 
 

 

 

Parte D 
Prendere il gomitolo bianco per fare la punta della calza; 
Giro 1: 1 cat, 1 mma in ognuna delle seg 28 m, 1 m.bss nella 1° mma  
Giro 2: 1 cat, *1mma, 1 dim*, rip da * a * per tutto il giro, 1 m.bss nella 1° mma  
Giro 3: 1 cat, *1mma, 1 dim*, rip da * a * per tutto il giro, 1 m.bss nella 1° mma, chiudere con nodino, 
tagliare il filo lasciando quanto basta per farlo passare a zig zag tra le maglie dell’ultimo giro, tirare e fare un 
nodo. 

 

 
Parte E  
Prendere il gomitolo bianco e fare il bordino in cima alla calza;  
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Giro 1: 1 cat, 1 mma in ognuna delle seg 28 m, 1 m.bss nella 1° mma  
Giro 2: 1 cat, 1 mb in ognuna delle seg 28 m, 20 cat volanti, 1 m.bss nella 1° mma  
 
Decorazioni Albero di Natale 
Prendere il gomitolo verde ed avviare 9 cat  
Riga 1: saltare 1 cat a partire dall’uncinetto e nella seg iniziare; 1 mb in ognuna delle seg 8 cat, 1 cat, volt  
Riga 2: 1 mb in ognuna delle seg 8 m, 1 cat, volt  
Riga 3: 1 mb in ognuna delle seg 8 m, 1 cat, volt  
Riga 4: 1 mb, 1 dim (2mb chiuse insieme), 1 mb in ognuna delle seg 2 m, 1 dim, 1 mb, 1 cat, volt  
Riga 5: 1 mb in ognuna delle seg 6 m, 1 cat, volt  
Riga 6: 1 mb, 2 dim, 1 mb, 1 cat, volt  
Riga 7: 1 mb in ognuna delle seg 4 m, 1 cat, volt  
Riga 8: 1 mb, 1 dim, 1 mb, 1 cat, volt  
Riga 9: 1 mb in ognuna delle seg 3 m, 1 cat, volt  
Riga 10: chiudere insieme le 3 mb in un una mb  
 
Tronco dell’albero: 
Con il colore beige, centrale alla base dell’albero lavorare attaccati alla riga 1: 2 righe di 3 mb tagliare il filo 
fare nodino ed applicare l’albero sulla calza con ago e filo 

Cuore  
Avviare 4 cat, chiuderle a cerchio con 1 m.bss e lavorare nel cerchio;  
Giro 1: 3 cat, 3 m.altissime, 4 ma, 1 m.altissima, 4 ma, 3 m.altissime 3cat, 1 m.bss nel cerchio, tagliare il filo, 
chiudere con nodino ed applicare il cuore alla calza con ago e filo o con m.bss 

 
Pupazzo di neve  
Testa: Avviare 4 cat, chiuderle a cerchio con 1 m.bss, lavorare nel cerchio; 
Giro 1 : 2 cat, 14 ma, 1 m.bss nella 1° ma Non tagliare il filo  
 
Cappello: 
Riga 1: Giuntare il colore beige e lavorare 1 mb in ognuna delle 6 m del giro sottostante, 1 cat, volt  
Riga 2: 1 mb, 2 dim, 1 mb, 1 cat, volt Riga 3: 1 mb, 1 dim, 1 mb, 1 cat, volt Riga 4: chiudere le 3 mb in un 
unica mb  
 
Corpo:  
Avviare 6 cat, chiuderle a cerchio con 1 m.bss, lavorare nel cerchio;  
Giro 1: 3 cat, 18 m.altissime, 1 m.bss nella 1° m.altissima  
Giro 2: 1 cat, *1 mb, 1 aum (2mb in un’ asola)*, rip da * a * per tutto il giro, 1 m.bss nella 1° mb 
 
Sciarpa:  
Avviare 5 cat, saltare 1 cat a partire dall’uncinetto; 
Riga 1: 1 mb in ognuna delle seg 4 m Ripetere la Riga 1 fino alla Riga 7 Tagliare dei fili dal gomitolo e con 
nodino ed aiuto dell’uncinetto fissarli ai bordi della sciarpina  
Cucire tutto sulla calza   

Puoi trovare tutti i nostri modelli gratuiti sul sito www.opheliaitaly.com 
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