
Portacandelina Natalizio a Stella 
Realizzata da Rita Cappiello su idea reperita via web 

creazioniritac.weebly.com – creazioniritac.blogspot.it 
 

 
 

Occorrente:  cotone rosso n° 3 – uncinetto n° 3  - Ago da lana 
 
Punti impiegati:  

• Catenella  

• Maglia bassissima  

• Maglia bassa  

• Maglia alta  

• Maglia alta doppia  

• Pippiolino: (tre catenelle e una maglia bassissima nella prima delle tre cat. 
eseguite) 

• Pippiolino triplo:  [ (tre catenelle e una maglia bassissima nella prima delle tre cat. 
eseguite) 3 volte – una maglia bassissima nella prima catenella del pipp. Triplo 
eseguita ] 

• Aumento: si esegue lavorando due maglie in una stessa maglia di base 
 

 
Esecuzione: 
 
Si realizza prima la stella che fa da base al porta candelina 
 
Avviare 6 catenelle (cat) e chiuderle a cerchio con una maglia bassissima (mbss) 
 

1) 1 cat (che sostituisce la prima maglia bassa) e poi nell’anello lavorare 15 maglie 
basse (mb). Chiudere il giro con una mbss sulla cat realizzata all’inizio del giro 
stesso.                                                                                                         Tot. 16 mb 

 



2) 3 cat (che sostituiscono la prima maglia alta), 1 aumento (aum), *(1 maglia alta 
(ma), 1 aum) Ripetere da * fino alla fine del giro e infine chiudere il giro stesso con 
1 mbss nella terza delle catenelle realizzate all’inizio.                                Tot. 24 ma 

 
 
3) 3 cat (che sostituiscono la prima ma del giro),1 ma nella ma seguente, 1 aum, *(1 

ma nelle 2 ma seguenti, 1 aum). Ripetere da * per tutto il giro.                  Tot. 32 ma 
 
4) 1 cat (che sostituisce la prima mb), 3 cat, saltare una ma di base, (1ma, 8 cat, 1ma) 

nella stessa ma di base, 3 cat, saltare 1 ma di base, *[1mb, 3 cat, saltare 1ma di 
base, (1ma, 8 cat, 1ma) nella stessa ma di base, 3 cat] Ripetere da * per tutto il giro 
e terminare con 3 cat, saltare 1ma di base e 1 mbss nella prima cat del giro stesso. 

 
5) Con 1mbss spostarsi nel primo archetto formato dalle 3cat verso sinistra e in 

quest’archetto lavorare 3cat (che sostituiscono la prima ma), 2ma, 1pippiolino (pip).  
Poi nell’archetto successivo di 8 cat 3ma, 1pip, 3ma, 1pip triplo, 3ma, 1pip, 3ma, 1 
pip. Nell’archetto seguente 3ma. *(Nell’archetto seguente 3 ma, 1 pip,    Poi 
nell’archetto successivo di 8 cat 3ma, 1pip, 3ma, 1pip triplo, 3ma, 1pip, 3ma, 1 pip. 
Nell’archetto seguente 3ma). Ripetere tutto il giro da * e chiudere con una mbss 
sulla terza delle 3cat iniziali. 

 
Staccare il filo e affrancarlo al lavoro. 
 
 

 
 
 
Ora bisogna realizzare la parte superiore e cioè fare il tondino al centro della stella, che 
sarà l’alloggio per la candelina. 
 



Avviare 34 catenelle e chiuderle a cerchio. 
 
Realizzare altre 3 catenelle e lavorare 1 maglia alta doppia in ogni catenella realizzata, a 
partire dalla quarta dall’uncinetto.  Chiudere il giro con 1mbss  sulla terza delle 3 catenelle 
realizzate all’inizio del giro stesso.                                                              Tot 35 ma doppie    
 
Staccare il filo lasciando un bel po’ di lunghezza e con questo cucire il tondino all’altezza 
del terzo giro della stella, stando attenti a nascondere bene i punti. 
 
 
 
Note: Io ho usato un cotone molto spesso, un numero 3, ma se vi piace un effetto finale 
più sottile e delicato, potete usare anche il 5, adeguando logicamente anche la misura 
dell’uncinetto che dovrà essere più piccolo. 
Magari in questo caso, per mantenere la stessa misura circa della stella di base, lavorate il 
primo giro con delle maglie alte anziché basse e il tondino per la candelina con un paio di 
giri di maglie alte piuttosto che un solo giro di maglie alte doppie come ho fatto io. 
 
 
Beh non vi resta che provare…. Buon lavoro e buon divertimento!!!       
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