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Gufetto - schema realizzato da Lety 

 

 
 

Altezza cm 4,5 cm 
Uncinetto n° 3 

 
Testa: 

1° giro: Avviare 6 cat con il metodo del cerchio magico (6).  
http://www.4blog.info/school/2009/tutorial-lanello-magico-alluncinetto-per-amigurumi-e-

lavorazione-in-tondo/ 
2° giro: Lavorare 2 mb in ogni catenella (12).  

3° giro: Lavorare 1 mb, 1 aum. Ripetere fino alla fine del giro (18).  
4° e 5° giro: Lavorare ogni maglia a punto basso (18). 

6° giro: Lavorare 1 mb, 1 dim. Ripetere fino alla fine del giro (12).  
7° giro: Lavorare 1 dim in ogni maglia del giro (6).  

Chiudere, tagliare il filo e imbottire. 
 

Corpo: 
1° giro: Avviare 6 cat con il metodo del cerchio magico (6).  

2° giro: Lavorare 2 mb in ogni catenella (12).  
3° giro: Lavorare 1 mb, 1 aum. Ripetere fino alla fine del giro (18).  
4° giro: Lavorare 2 mb, 1 aum. Ripetere fino alla fine del giro (24).  

5°-8° giro: Lavorare ogni maglia a punto basso (24). 
9° giro: Lavorare 2 mb, 1 dim. Ripetere fino alla fine del giro (18). 

10° giro: Lavorare 1 mb, 1 dim. Ripetere fino alla fine del giro (12).  
11° giro: Lavorare 1 dim in ogni maglia del giro (6).  

Chiudere, tagliare il filo un po' lungo e imbottire. 
 
 



 
 

Ali (farne 2): 
1° giro: Avviare 4 cat con il metodo del cerchio magico lasciando un pezzetto di filo più lungo (4). 

  

 
 

2° giro: Lavorare 2 mb in ogni catenella (8).  
3° giro: Lavorare 1 mb, 1 aum. Ripetere fino alla fine del giro (12).  
4° giro: Lavorare 2 mb, 1 aum. Ripetere fino alla fine del giro (16).  

Chiudere, tagliare il filo e cucire l'ala a metà. 
 

Assemblaggio 

 
 

Cucire la testa e le ali sul corpo. Fare le orecchie direttamente sulla testa. 
 

Orecchie (farne 2): 
1° giro: sulla testa inserire l'uncinetto nel punto dove far spuntare le orecchie e fare una cat. e 

quindi 2 mb 
2° giro: 1 dim. 

Chiudere fortemente e tagliare il filo corto, lasciandolo visibile (verrà fuori un ciuffetto) 



 
 

Ritagliare dal pannolenci due dischi bianchi per gli occhi. Usando un filo di lana nero, creare le 
pupille. Ritagliare un triangolo giallo per il becco e incollarlo leggermente piegato a metà. Ai lati 

del becco incollare gli occhi. 
 
 

Per fare il gancio da appendere, lasciato il filo del corpo un po' lungo, farlo passare attraverso la 
testa, quindi annodare e nascondere il filo eccedente. 

 
 
 

Legenda: 
Tra parentesi i punti totali alla fine del giro 

cat: catenella 
mb: maglia bassa 

aum (aumento): due punti lavorati nella stessa maglia 
dim (diminuzione): fare due punti nelle due maglie successive e chiuderle assieme 

 
Da ”Progetti per voi” www.nonsolofiori.com 

 


