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Sacchettino  portaciuccio 

 
Il sacchettino misura circa 7 cm. in altezza ed in larghezza. 
Il modello è stato lavorato con uncinetto n° 2,5 
(a seconda della propria tensione del filo si userà misura di 
uncinetto adeguata). 
 
Cotone: CATANIA, MONDIAL BASIC, DMC NATURA, O 
SIMILARI      nei colori classici baby 
 
Punti utilizzati: catenella (cat),  maglia bassissima (mbss),  
                        maglia bassa (mb),  maglia alta (ma) 
 
Si inizia dal fondo, realizzato a maglia bassa con lavorazione 
a spirale molto stretta: 
  1° giro:  6 maglie basse nel cerchio magico 
  2° giro : 2 mb in ogni maglia bassa (12) 
  3° giro:  *1 mb, 1 aumento* ripetere per 6 volte (18) 
  4° giro:  *2 mb, 1 aumento* ripetere per 6 volte (24) 
  5° giro:  *3 mb, 1 aumento* ripetere per 6 volte (30) 
  6° giro:  *4 mb, 1 aumento* ripetere per 6 volte (36) 
  7° giro:  *5 mb, 1 aumento* ripetere per 6 volte (42) 
  8° giro:  *6 mb, 1 aumento* ripetere per 6 volte (48) 
  9° giro:  *7 mb, 1 aumento* ripetere per 6 volte (54) 
10° giro:  *8 mb, 1 aumento* ripetere per 6 volte (60) 
 
Il 10° giro viene chiuso con una maglia bassissima sulla mb successiva. 
 
Da questo punto si lavora in tondo con una tensione leggermente più morbida,  
chiudendo ogni giro con una maglia bassissima. 
 
 
11° giro: 3 catenelle (sostituiscono la prima maglia alta), 1 maglia 
alta in costa anteriore su ogni maglia bassa del giro precedente, 
chiudere il giro con una mbss nella terza catenella 
 
NOTA: la maglia alta in costa anteriore si esegue inserendo 
l’uncinetto solo nel filo anteriore della maglia bassa sottostante 
 
 
Ora iniziamo il punto operato  
 

12° giro: 3 cat., 1 maglia alta, 1 maglia alta 
puntando l’uncinetto nella maglia sottostante del 
che si trova prima delle 3 catenelle, 
*saltare una maglia, 2 maglie alte, 1 maglia alta 
puntanto l’uncinetto nella maglia che si è saltata*, 
ripetere *...* e terminare il giro con una maglia 
bassissima nella terza catenella 
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13°-17° giro: 3 cat., 1 maglia alta, 1 maglia alta puntando l’uncinetto nella 
maglia sottostante del che si trova prima delle 3 catenelle, 
*saltare una maglia, 2 maglie alte, 1 maglia alta puntanto l’uncinetto nella 
maglia che si è saltata*, ripetere *...* 
terminare il giro con una maglia bassissima nella terza catenella 
 
 
In questo modo il motivo risulterà disposto come nella foto di dettaglio, 
ed il sacchettino resterà in piedi naturalmente. 
 
 
 
 
 
18° giro: 4 catenelle (sostituiscono 1 maglia alta e 1 catenella), *saltare 
una maglia, 1 maglia alta, 1 catenella*, ripetere *…* e terminare il giro con 
una maglia bassissima sulla 3° delle quattro catenelle iniziali 
 
19° giro: 3 catenelle, *1 maglia alta nello spazio di una catenella, 1 maglia alta sulla maglia alta 
sottostante* ripetere e terminare il giro con una maglia bassissima sulla terza catenella 
 
20° giro: 3 catenelle, 3 maglie alte su ogni maglia alta sottostante, 2 maglia alte nell’ultima maglia e 
chiudere il giro con una maglia bassissima sulla terza catenella. 
 
Tagliare il filo e affrancare. 
 
 
Negli spazi creati nel 18° giro verrà fatto passare un 
nastro o cordoncino in tinta. 
 
 

  

 

 


