
Amigurumi Tartaruga 

 

 

  

Come fare una tartaruga amigurumi. 

 

 - ISTRUZIONI - 

  

GUSCIO SUPERIORE: 

  

Iniziare ogni giro con una catenella. 

Cambiare colore ad ogni giro. 



Giro 1: fare anello magico con 8 punti bassi all'interno e chiudere il giro con un punto bassissimo 

(8). 

Giro 2: 2 punti bassi in ogni punto del giro precedente (16). 

Giro 3: (1 punto basso e 1 aumento) per tutto il giro. L'aumento va fatto puntando l'uncinetto non 

sul 

punto del giro precedente (il secondo) ma su quello prima: il giro n.1. 

Praticamente: 1 punto basso, 1 punto basso, 1 punto basso sul primo giro. 

Giro 4: 3 punti bassi nello stesso punto, 1 catenella, saltare 1 punto e fare 3 punti bassi nel punto 

successivo. 

Ripetere per tutto il giro. 

(48 punti, contando anche le catenelle tra un gruppo di punti bassi e l'altro) 

Giro 5: 1 punto basso, 1 diminuzione (la diminuzione si fa prendendo 1 branca sola dei due punti 

successivi), 

1 punto bassopuntando l'uncinetto sul punto del giro n.3. Ripetere per tutto il giro (36) 

Praticamente: su ogni gruppo di punti bassi del giro precedente si fa 1 punto basso e 1 diminuzione. 

Tra un gruppo di punti bassi e l'altro si fa un punto basso puntando l'uncinetto sul giro n.3. 

Giro 6: 1 punto basso in ogni punto del giro precedente (36) 

Giro 7: 1 punto basso, 1 diminuzione (la diminuzione si fa prendendo 1 branca sola dei due punti 

successivi), 

1 punto basso puntando l'uncinetto sul punto del giro n.5. Ripetere per tutto il giro (27) 

Giro 8: 3 punti bassi nello stesso punto, 1 catenella, saltare 2 punti e fare 3 punti bassi nel punto 

successivo. 

Ripetere per tutto il giro. 

(36 punti, contanto anche le catenelle tra un gruppo di punti bassi e l'altro). 

Giro 9: 1 punto basso in ognuno dei 3 punti successi, 1 punto basso 

puntando l'uncinetto sul punto basso del giro 7 (36). 

Praticamente: su ogni gruppo di pubti bassi del giro precedente si fa 1 punto basso. 

Tra un gruppo di punti bassi e l'altro si fa un punto basso puntando l'uncinetto sul giro n.7. 

  



GUSCIO INFERIORE: 

  

Giro 1: fare anello magico con 6 punti bassi all'interno e chiudere il giro con un punto bassissimo 

(6). 

Giro 2: 2 punti bassi in ogni punto del giro sottostante (12) 

Giro 3: 1 punto basso e 1 aumento. Ripetere per tutto il giro (18). 

Giro 4: 2 punti bassi e 1 aumento. Ripetere per tutto il giro (24). 

Giro 5: 3 punti bassi e 1 aumento. Ripetere per tutto il giro (30). 

Giro 6: 4 punti bassi e 1 aumento. Ripetere per tutto il giro (36).. 

  

ZAMPETTE (x4): 

  

Giro 1: fare anello magico con 6 punti bassi all'interno e chiudere il giro con un punto bassissimo 

(6). 

Giro 2: 1 punto basso e 1 aumento. Ripetere per tutto il giro (9). 

Giro 3: 1 punto basso in ogni punto del giro precedente (9). 

Giro 4: 1 punto basso, 1 diminuzione (6). 

Giro 5: 1 punto basso in ogni punto del giro precedente (6). 

  

TESTA: 

  

Giro 1: fare anello magico con 6 punti bassi all'interno e chiudere il giro con un punto bassissimo 

(6). 

Giro 2: 2 punti bassi in ogni punto del giro sottostante (12) 

Giro 3: 1 punto basso e 1 aumento. Ripetere per tutto il giro (18). 

Giri 4-5-6: 1 punto basso in ogni punto del giro precedente (18). 

Giro 7: 1 punto basso e 1 diminuzione. Ripetere per tutto il giro (12). 



Giro 8: lavorare 6 diminuzioni (6). 

Giro 9: punto basso in ogni punto del giro precedente (6). 

  

Abbiamo realizzato tutte le parti, non resta che comporre il tutto. 

  

Accoppiare le due parti del guscio con i roversci all'interno e unire lavorando a punto basso 

prendendo insieme un punto della parte superiore con un punto della parte inferiore 

per un totale di 15 punti. 

Adesso occorre lasciare un'apertura per la testa quindi, lavorare solo nel bordo della 

parte superiore 6 punti bassi. 

Fatta l'apertura adesso si ricomincia a lavorare prendendo entrambe le parti, quindi il settimo 

punto va fatto prendendo anche il settimo punto della parte inferiore e si continua fino a completare 

tutto il giro. 

Adesso occorre fare il bordo alla parte inferiore in quei 6 punti che erano rimasti non lavorati. 

Con un ago e il filo di inizio e fine della lavorazione dei 6 punti fissare i bordi della fessura della 

testa. 

  

Attraverso l'apertura per la testa riempire il guscio con imbottitura. 

Imbottire la testa, posizionarla al centro dell'apertura e cucire con una cucitura invisibile. 

Fissare con un punto la parte posteriore della testa al guscio superiore. 

Con cotone dello stesso colore del bordo chiudere le estremità dell'apertura. 

  

Imbottire le zampette. 

Cucire le zampette anteriori ai bordi dell'apertura della testa. 

Cucire le zampette posteriori specularmente a quelle anteriori. 

  



Per la coda: 

- puntare l'uncinetto al centro tra le zampette posteriori 

- fare una catenella 

- passare il filo sull'uncinetto e ripuntare l'uncinetto nel punto di partenza, 

passare il filo sull'uncinetto e tirarlo fuori. 

Ripetere l'operazione un'altra volta e poi chiudere i punti tutti insieme. 

  

Cucire gli occhi. 

  

Finito! 

 


