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Babbucce a Uncinetto Facilissime per Principianti 
In 2 versioni 

 

Taglie: dalla 18 alla 47 
Livello Difficoltà: Principianti 
Uncinetto: 5 mm (US size 8)  
Materiale: 2 Marcapunti, 1 Contagiri 
Filato: Cake da 100 Gr Gli Esclusivi - 60% 
Lana + 40% Acrilico - Sfumato - Colore 467 
(se inserite il codice "lucia" alla fine 
dell'ordine otterrete uno sconto del 10% su 
tutti i filati) 
Quanto filato mi serve? 
Per la misura da donna 50 gr il paio. 

Tensione del lavoro: 1 giro a maglia alta + 1 
Giro a maglia bassa = 12 punti per 10 giri = 
10x10 cm 

Abbreviazioni utilizzate: 
Ct - Catenella 
P - Punto 
Mb – Maglia Bassa 
Ma – Maglia Alta 
Mbss – Maglia Bassissima 
§ - Marcapunti 

 

Sulla mia pagina trovi il video tutorial completo 

Note sul modello: 

• Io ho lavorato queste babbucce con l'uncinetto n. 5 ed ho ottenuto una scarpina molto morbida e 
calda perfetta anche per essere indossata con le ciabatte o le pantofole in quanto non crea molto 
spessore. 

• Se vi piace più l'idea di una scarpina un po' più rigida, per essere utilizzata anche per camminare 
in casa, vi consiglio di utilizzare, a pari filato, un uncinetto più piccolo, (il n.4,5) in modo da avere 
un lavoro più sostenuto. In questo caso fate una misura più grande di quella che volete ottenere 
seguendo il mio schema. 

• Vi propongo 2 varianti per queste scarpine entrambe molto carine e molto facili. 

https://www.lanedibiella.com/gli-esclusivi/
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Misure: Ho realizzato lo schema per le misure di scarpa dalla 18 (1-2 anni) alla 47 da uomo  

Lavoro sempre i seguenti giri, per tutto il lavoro: 
Giri Dispari (Dritto del lavoro): Tutte Ma 
Giri Pari (Rovescio del lavoro): Tutte Mb 
Nei giri della punta e del lavoro in lineare, sostituisco sempre la Prima Mb del giro con 1Ct e la 
prima Ma con 2 Ct e chiudo ogni giro con una Maglia Bassissima nella Ct di avvio 
Nei giri successivi lavorerò a spirale. 

Avvio – Punta del Piede 

Avvio: 4 catenelle che chiudo a cerchio con una maglia bassissima. 
Giro 1: 12 Ma nel cerchio di catenelle 
Giro 2: 
Per la taglia 18/22: 2 Mb nella prima Ma + 1Mb nelle Ma successive = 13 Punti  
Per la taglia 23/25: 2 Mb nella prima Ma + 1Mb nelle 5 Ma successive + 2Mb nella Ma successiva + 1Mb 
nelle 5 Ma successive = 14 Punti 
Per la taglia 26/27: *1 Mb nelle prime 2 Ma + 2Mb nella successiva* ripeto per 4 volte = 16 Punti 
Per queste taglie passare direttamente al giro n. 1 del piede 
Per tutte le altre taglie: *1 Mb nella prima Ma + 2Mb nella Ma successiva* ripeto per tutto il giro = 18 Punti 
Giro 3:  
Per la taglia 30/31: 2 Ma nella prima Mb + 1Ma nelle 8 Mb successive + 2Ma nella Mb successiva + 1Ma nelle 
8 Mb successive = 20 Punti 
Per la taglia 32/35: *1 Ma nelle prime 3 Mb + 2 Ma nella successiva + 1 Ma nelle 4 successive + 2 Ma nella 
successiva* ripeto per 2 volte= 22 Punti 
Per queste taglie (e anche per la taglia 28/29) passare direttamente al giro n. 1 del piede 
Per tutte le taglie sopra la 36: *1 Ma nelle prime 2 Mb + 2Ma nella Mb successiva* ripeto per tutto il giro = 
24 Punti 
Giro 4: 
Per la taglia 38/40: 2 Mb nella prima Ma + 1Mb nelle 11 Ma successive + 2Mb nella Ma successiva + 1Mb 
nelle 11 Ma successive = 26 Punti 
Per la taglia 41/43: *1 Mb nelle prime 5 Ma + 2Mb nella Ma successiva* ripeto per tutto il giro = 28 Punti 
Per queste taglie (e anche per la taglia 36/37) passare direttamente al giro n. 1 del piede 
Per tutte le taglie sopra la 44: *1 Mb nelle prime 3 Ma + 2Mb nella Ma successiva* ripeto per tutto il giro = 
30 Punti 
Giro 5: Solo per la taglia 46/47: 2 Ma nella prima Mb + 1Ma nelle Mb successive = 31 Punti 

Diametro alla fine degli aumenti: 

18/22 (1-2 anni) - Maglie 13 – cm 5 23/25 - Maglie 14 – cm 5,5 26/27 - Maglie 16 – cm 6,5 
28/29 - Maglie 18 – cm 7,5 30/31 - Maglie 20 – cm 8 32/35 - Maglie 22 – cm 8,5 
36/37 - Maglie 24 – cm 9,5 38/40 - Maglie 26 – cm 10,5 41/43 - Maglie 28 – cm 11,5 
44/45 - Maglie 30 – cm 12,5 46/47 - Maglie 31 – cm 13 
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Piede (alternare sempre giri a Mb con giri a Ma) 

Se abbiamo fatto l’ultimo giro di aumenti a Mb 
Giro 1: 1 Ma sulla prima maglia del giro, si lavora a spirale quindi non si chiude mai il giro. Mettere il 
Marcapunti sopra questa maglia. Tutte Ma fino alla Maglia prima del marcapunti. 
Giro 2: 1 Mb sulla maglia con il marcapunti. Mettere il Marcapunti sopra questa maglia. Tutte Mb fino alla 
Maglia prima del marcapunti. 
 
Se abbiamo fatto l’ultimo giro di aumenti a Ma 
Giro 1: 1 Mb sulla prima maglia del giro, si lavora a spirale quindi non si chiude mai il giro. Mettere il 
Marcapunti sopra questa maglia. Tutte Mb fino alla Maglia prima del marcapunti. 
Giro 2: 1 Ma sulla maglia con il marcapunti. Mettere il Marcapunti sopra questa maglia. Tutte Ma fino alla 
Maglia prima del marcapunti. 
 
Continuiamo alternando questi 2 giri fino ai seguenti giri totali (contati dal Giro n.1 della punta): 
18/22 (1-2 anni) – 4 Giri (5 cm) – 13 Maglie 23/25 – 5 Giri (5,5 cm) – 14 Maglie 
26/27 - 6 Giri (6 cm) – 16 Maglie 28/29 - 7 Giri (7 cm) – 18 Maglie 
30/31 - 8 Giri (8 cm) – 20 Maglie 32/35 - 9 Giri (9 cm) – 22 Maglie 
36/37 - 10 Giri (10 cm) – 24 Maglie 38/40 - 12 Giri (12 cm) – 26 Maglie 
41/43 - 13 Giri (13 cm) – 28 Maglie 44/45 - 14 Giri (14 cm) – 30 Maglie 
46/47 - 15 Giri (15 cm) – 31 Maglie 
 
Finisco l’ultimo giro  con 1 Mbss e taglio il filo. 
 

Apertura collo del Piede  

Metto un marcapunti al centro davanti. Non preoccupatevi se non è esattamente al centro in quanto 
l’importante è che la congiunzione del giro rimanga nascosta sotto il piede.  
Guardando la scarpina con la punta verso di noi, se devo fare il giro a Ma, lavorerò verso sinistra (in modo 
da lavorare sul dritto del lavoro). Se devo fare il giro a Mb lavorerò verso destra in modo da fare il 
rovescio. Inizio a lavorare giri di andata e ritorno. 
Alterniamo sempre 1 giro a Ma ad 1 giro a Mb continuando con il motivo che abbiamo raggiunto fino a 
questo punto e facendo attenzione che i giri a Ma siano sul dritto del lavoro e quelli a Mb sul rovescio. 
 

Modello a Bambola (o Mocassino) 
Adesso dovrò piazzare 2 marcapunti ai lati del marcapunti centrale, per 
segnare di quante maglie fare l’apertura. Di seguito vi indico il numero 
delle maglie che dovrete lavorare e quelle da lasciare libere. Le maglie 
indicate come “da lasciare libere” dovranno essere fatte lasciando il 
marcapunti centrale esattamente a metà. In pratica, se dico di lasciare 
libere 4 maglie, dovrete lasciarne 2 a destra e 2 a sinistra del marcapunti 
centrale. 
Per Giri totali si intendono i giri contati dal Giro 1 della punta. 
18/22 (1-2 anni) - lascio libera la maglia centrale, lavoro 12 punti - Giri Totali 10 (10 cm) 
23/25 - lascio libere 2 maglie centrali, lavoro 12 punti - Giri Totali 12 (11 cm) 



 

Pattern by  Lucia Innocenti – La Casetta di Lucia -   All rights reserved. Pag. 4 

 

26/27 - lascio libere 2 maglie centrali, lavoro 14 punti - Giri Totali 14 (13 cm) 
28/29 - lascio libere 3 maglie centrali, lavoro 15 punti - Giri Totali 16 (15 cm) 
30/31 - lascio libere 3 maglie centrali, lavoro 17 punti - Giri Totali 18 (17 cm) 
32/35 - lascio libere 4 maglie centrali, lavoro 18 punti - Giri Totali 20 (19 cm) 
36/37 - lascio libere 5 maglie centrali, lavoro 19 punti - Giri Totali 22 (21 cm) 
38/40 – lascio libere 6 maglie centrali, lavoro 20 punti - Giri Totali 24 (23 cm) 
41/43 - lascio libere 7 maglie centrali, lavoro 21 punti - Giri Totali 26 (25 cm) 
44/45 - lascio libere 7 maglie centrali, lavoro 23 punti - Giri Totali 28 (27 cm) 
46/47 - lascio libere 7 maglie centrali, lavoro 24 punti - Giri Totali 30 (29 cm) 
 

Modello Babbucce degli Elfi 

Mi riattacco dove ho messo il marcapunti centrale. Nel primo giro lavorerò 
tutte le maglie rientrando anche nella prima avrò quindi una maglia in più 
del piede). Poi giro il lavoro e lavorerò le maglie ottenute. Di seguito vi 
indico il numero di giri per ogni taglia contati dal primo giro della punta: 
 
18/22 (1-2 anni) - Giri Totali 10 (10 cm) – 14 Maglie 23/25 - Giri Totali 12 (11 cm) – 15 Maglie 
26/27 - Giri Totali 14 (13 cm) – 17 Maglie 28/29 - Giri Totali 16 (15 cm) – 19 Maglie 
30/31 - Giri Totali 18 (17 cm) – 21 Maglie 32/35 - Giri Totali 20 (19 cm) – 23 Maglie 
36/37 - Giri Totali 22 (21 cm) – 25 Maglie 38/40 – Giri Totali 24 (23 cm) – 27 Maglie 
41/43 - Giri Totali 26 (25 cm) – 29 Maglie 44/45 - Giri Totali 28 (27 cm) – 31 Maglie 
46/47 - Giri Totali 30 (29 cm) – 32 Maglie 
 

Rifinitura 
Piego a metà l’ultimo giro e cucio insieme le 2 parti sul rovescio del lavoro per formare il tallone. 
Nascondo i fili… e le indosso!!! 

Buon Lavoro!  
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