
Mattonella a uncinetto con civetta  

Istruzioni in Italiano 

 

 

  

Come fare una mattonella con civetta a uncinetto. 

   

Giro 1: fare anello magico e all’interno di esso: 1 catenella e 8 mezzi punti alti. 

Chiudere il giro con una maglia bassissima sul primo mezzo punto alto del giro (8). 



  

Giro 2: 1 catenella e poi 2 mezzi punti alti in ognuno dei punti del giro precedente (16). 

Chiudere il giro e cambiare colore. 

  

Giro 3: 2 catenelle, 2 punti alti in ognuno dei punti del giro precedente (32). 

  

Giro 4: 1 mezzo punto alto, poi nel punto successivo fare: 1 punto alto, 1 triplo punto alto, 1 punto 

alto. 

Lavorare poi 1 punto basso nei prossimi 5 punti. 

Nel punto successivo fare: 1 punto alto, 1 triplo punto alto, 1 punto alto. 

Nel successivo: 1 mezzo punto alto 

Poi un punto bassissimo nel punto successivo e chiudere il lavoro. 

  

Sul retro del lavoro attaccare con un nuovo colore nel punto mostrato in foto. 

  



 

  

ATTENZIONE: è importante iniziare dal punto indicato e proseguire in senso orario, 

altrimenti la civetta non risulterà perfettamente verticale rispetto al quadrato della 

mattonella. 

  

Quindi proseguire in senso orario facendo: 3 catenelle, saltare un punto e fare 

1 punto basso nel successivo (ripetere per tutto il giro). 

  



 

  

Adesso, all’interno del primo archetto fare: 3 catenelle, 2 punti alti, 1 catenella, 3 punti alti e 

1 catenella (abbiamo fatto l’angolo) 

Nel successivo archetto: 3 punti alti, 1 catenella. 

Nel successivo archetto: 3 punti alti, 1 catenella, 3 punti alti, 1 catenella (secondo angolo) 

Nel successivo archetto: 3 punti alti, 1 catenella. 

Nel successivo archetto: Nel successivo archetto: 3 punti alti, 1 catenella. (terzo angolo) 

Nel successivo archetto: 3 punti alti, 1 catenella. 

Nel successivo archetto: 3 punti alti, 1 catenella, 3 punti alti, 1 catenella (quarto angolo) 

Nel successivo archetto: 3 punti alti, 1 catenella e un punto bassissimo per chiudere il giro. 



  

 

  

Nei prossimi due giri, di colori di versi, si procede in maniera simile al giro precedente: 

Si fanno gruppi di 3 punti alti, tra un gruppo sottostante e l’altro, separati da una 

catenella. 

Negli angoli invece si fanno 3 punti alti, 1 catenella e 3 punti alti. 

  



 

  

Per gli occhi: 

  

- fare anello magico, 1 catenella e 8 mezzi punti alti. 

Chiudere a cerchio con un punto bassissimo e chiudere il lavoro. 

Come fissarli? 

Io ho utilizzato una pailettes e una perlina ma potete usare, 

come nel tutorial originale di Sarah, semplicemente 

due piccoli bottoni. 

  



Ricamate con ago e lana, naso e zampe. 

  

Finito! 

  

Adesso però un coperta tutta con mattonelle con civetta risulterebbe pesante 

e lunghissima da fare. 

  

Si può alternare questa mattonella a mattonelle classiche come questa sotto. 

  

Ho già provato e le misure coincidono perfettamente  

  

 

 


