Questa piccola stella è una creazione facile e veloce.
È perfetta come addobbo per l’albero di Natale, infilata in una ghirlanda, come etichetta
regalo o su un biglietto: le possibilità sono infinite!
Spero che vi piaccia :)
Avrete bisogno di: un tipo qualsiasi di filato e un uncinetto di dimensioni appropriate.
Personalmente preferisco usare un uncinetto di una misura più piccola di quella che
normalmente utilizzerei per la misura del filato, così da riuscire a realizzare una stella più
definita nei dettagli. Ho usato il cotone DK e un uncinetto da 3 mm.
È un ottimo modo per usare le estremità del filato!
Scritto utilizzando i termini di utilizzo dell’uncinetto britannici.
Punti utilizzati: punto slit (sl st), catenella (ch), doppio (dc), mezzo alto (htr), alto (tr),
altissimo (dtr).

Crea un anello magico.

1. Create un anello
con la coda del filato
sottostante

3. Create un anello

2. Posizionate il
pollice sul filato
incrociato e inserite
l’uncinetto dal

4. Fate una
catenella per
fissare.

Parte 1 catenella 3, fate 14tr nell’anello, tirate la coda per fissare, sl st al 3o
di 3ch

Parte 2: *ch6, fate 1dc nella seconda catenella dall’uncinetto, fate 1htr
nella catenella successiva, fate 1tr in quella seguente, fate 1dtr in
ciascuna delle 2 catenelle successive, saltate 2 punti dalla parte 1 e sl st
nel 3o punto**, ripetete da * a ** altre 4 volte, terminando con un sl st
nella stessa posizione del sl st alla fine della parte 1 (avrete creato le 5
punte delle stelle).

Catenell

Trovate la seconda
catenella
dall’uncinetto

Saltate 2 punti
dalla parte 2, sl st in
3°

Ora lavorerete intorno alla stella facendo punti doppi tutto intorno.
Parte 3: *lavorate la punta della stella, facendo 1dc nella parte inferiore
di ogni punto (ci saranno 5dc fino alla parte superiore della punta), in
corrispondenza del punto ch1 in alto (1dc, ch2, 1dc), ora lavorate ull’altro
lato della punta facendo 1dc in ogni punto (ci saranno 5 punti), sl st nella
stessa posizione del sl st della parte 2** Ripetete da * a ** altre 4 volte,
terminando con un sl st nella stessa posizione del sl st alla fine della
parte 2.

L’uncinetto è
rivolto verso il 1o punto fatto

Lavorate intorno
alla punta facendo doppi
punti, sl st nello stesso
punto della parte 2

AAllacciate e intrecciate le estremità.
Per fissare la stella potete spruzzare dell’amido, quindi passare il ferro da
stiro o spruzzare dell’acqua, darle la forma e lasciarla asciugare all’aria.

