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Quando prendo in mano l’uncinetto e il filato mi immergo in un mondo tutto mio, tengo 

fuori i pensieri negativi, non penso alla mano e al piede “tremolotti”. 

Ogni volta che termino un lavoretto sono soddisfatta, l’insieme delle tinte che adopero 

mi riempiono gli occhi di gioia, colorando la mia giornata e anche quella di chi mi 

circonda. 

L’Amigurumi, è un’arte giapponese che permette di realizzare all’uncinetto 

animaletti, giocattoli, fiori, bomboniere e souvenir. Seguo su internet schemi o 

addirittura tutorial passo a passo. Così ho iniziato ad appassionarmi, questi video sono 

anche in lingua spagnola, che io adoro, sono molto esaurienti ed aggiungo un esercizio 

in più, tradurre lo spagnolo. 

La tecnica Amigurumi si lavora con pochi e semplici materiali: 

• Filato di cotone o lana (prediligo il cotone Cable’ numero 4 più adatto ad essere 

lavorato rispetto a quello più sottile) 

• Uncinetto n. 3 /4 (in base al tipo di filato) 

• Imbottitura tipo ovatta 

• Kit di occhietti per animaletti (non sono indispensabili, solitamente li faccio 

all’uncinetto perché più sicuri e non pericolosi per i bambini) 

• Marca punti (si può usare semplicemente una graffetta) 

• Ago (per assemblare le parti dell’oggetto creato) 

• Forbici 

 

Punti utilizzati: 

• Cerchio magico 

• Maglia bassissima 

• Maglia bassa 

• Aumenti e diminuzioni 

 

 

 

 

 

 

 



Vi propongono di seguito lo schema per realizzare il “Cupcake gatto grigio”  

 

Materiale: 

• Filato di cotone blu, grigio, giallo, bianco e nero 

• Uncinetto n. 3 

• Cartoncino  

 

PUNTI UTILIZZATI: 

• Anello magico (am): realizziamo 1 anello di filo doppio sull'indice della mano 

sinistra. All'interno dell'anello lavoriamo 1 catenella. Passiamo l’uncinetto al 

centro del cerchio eseguendo il numero di pb che richiede il progetto. 

• Punto basso (pb): facciamo 1 catenella (cat) prendiamo il filo con l'uncinetto 

estraiamo 1 cat, per completare il pb dobbiamo fare passare il filo attraverso le 

due asole chiudendo la maglia. 

• Punto alto: fare 3 cat avvolgiamo il filo intorno all'uncinetto entriamo nella 

maglia sottostante, prendiamo il filo con l'uncinetto estraiamo la maglia. Avremo 

tre asole sull'uncinetto. A questo punto gettiamo il filo sull' uncinetto e lo 

facciamo passare attraverso due asole lasciandone due sull'uncinetto, gettiamo 

nuovamente il filo sull'uncinetto e lo facciamo passare attraverso le due asole 

rimaste chiudendo la maglia. 

• Aumento (aum): per realizzare l'aumento lavoriamo semplicemente 2 pb nello 

steso pb sottostante. 

• Diminuzione: Puntare l'uncinetto nella parte anteriore del pb, puntiamo ancora 

l'uncinetto nella parte anteriore del pb successivo gettiamo il filo sull'uncinetto 

e passiamo attraverso entrambe le cat presenti sull'uncinetto per completare il 

punto. Con tale procedimento abbiamo diminuzioni che non si vedono. 

 

 

 

 



BASE 

• 1 GIRO con il filato blu lavoriamo 1 anello magico con all'interno 6 punti bassi 

(pb) 

• 2 GIRO 6 aumenti (aum) tot 12 pb 

• 3 GIRO 1 pb 1 aum x6 volte tot 18 pb 

• 4 GIRO 2pb 1 aum x6 volte tot 24 pb 

• 5 GIRO 3pb 1 aum x6 volte tot 30 pb 

• 6 GIRO lavoriamo tutti pb solo nella parte posteriore del punto sottostante tot 

30 pb 

• 7-8-9 GIRO lavoriamo 1 pb in ogni pb sottostante tot 30 pb 

• 10 GIRO 4 pb 1 aum x 6 volte tot 36 pb 

• 11-12 GIRO 1 pb in ogni pb sottostante tot 36 pb 

• 13 GIRO lavoriamo tutti pb nella parte anteriore del punto sottostante tot 36 pb 

• 14 GIRO 1 pb in ogni pb sottostante tot 36 pb 

• Chiudiamo il giro con 1 punto bassissimo (pbss) 

Per rendere bella piatta e stabile la base del cupcake ritagliamo un cerchio di cartone 

di misura della base e lo mettiamo sul fondo poi inseriamo l'imbottitura. 

 

GATTO 

• 1 GIRO facciamo 1 anello magico (am) con 6 pb all'interno 

• 2 GIRO 6 aum tot 12 pb 

• 3 GIRO 1 pb 1 aum x6 volte tot 18 

• 4 GIRO 2pb 1 aum tot 24 pb 

• 5 GIRO 3pb 1 aum tot 30 pb 

• 6 GIRO 4 pb 1aum tot 36 pb 

• Dal 7 al 13 GIRO 1 pb in ogni pb sottostante tot 36 pb 

• Chiudiamo il giro con 1 pbss e lasciamo un po’ lungo il filato per poi assemblare 

il gatto alla base. 

ORECCHIE 

• 1 GIRO facciamo 1 anello magico con 6 pb all'interno 

• 2 GIRO 1 pb 1 aum x 3 volte tot 9 pb 

• 3 GIRO 1 pb in ogni pb sottostante tot 9 pb 

• 4 GIRO 2 pb 1 aum x3 volte tot 12 pb 

• 5-6 GIRO 1pb in ogni pb sottostante tot 12 pb 

• Chiudiamo il giro con 1 pbss lasciamo il filo un po’ lungo per cucire le orecchie 

alla testa (non è necessario l’imbottitura). 

FIOCCO 

Con il filato giallo facciamo un anello magico con all'interno 3 catenelle, 4 punti alti, 

3 catenelle x2 volte. Chiudiamo con 1 pbss lasciando molto lungo il filo che 

avvolgeremo attorno al centro del fiocco x 4/5 volte infine cucire al centro della testa 

del gatto tra le orecchie oppure dove preferite anche di lato ad un'orecchia. 



 

Per fare i BAFFI e il MUSO utilizziamo l'ago ed il filato nero. Per gli occhietti 

facciamo 2 anelli magici con 4/6 pb lo chiudiamo con 1 pbss. Dopodiché li cuciamo 

alla testa ricamando al centro un punto nero per la pupilla. 

Ora che abbiamo ultimato tutte le parti del Cupcake gatto grigio cuciamo la testa 

dell'animaletto precedentemente imbottita alla base del cupcake. 


