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Una Perrrrfettamente Meravigliosa 
Borsa con i Gattini 

traduzione e adattamento di “A Perrrrfectly Wonderful Tapestry Crochet Kitty Bag” 
® di Carol Ventura www.tapestrycrochet.com 

 
di Alessandra Gentile 

 

 

 

Occorrente:  

 uncinetto n. 6  

 due gomitoli da 100 gr di lana (o cotone) 100% in colori diversi  

(C1 = Azzurro, C2 = Bianco) 

 

Lavorazione 

 Tapestry Crochet in tondo con due filati 

 Maglie usate: Maglia Bassa Tapestry Crochet (mbtc) e Maglia Bassa (mb) 

 Misura di un gattino (10 mbtc per 13 giri) = 8 x 9 cm circa. 

http://www.tapestrycrochet.com/
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Cosa sono le Maglie Basse Tapestry Crochet? 

  

La tecnica del Tapestry Crochet prevede la lavorazione con due (o più) fili 

contemporaneamente. A differenza del Jacquard, il secondo filo, quello che non si 

sta usando, viene portato sempre dietro ovvero dentro le maglie. In altre parole il 

secondo filo resta allineato sul bordo del lavoro e viene completamente coperto dalla 

maglia bassa eseguita dal primo filo, che gli passa sopra. Ogni maglia bassa eseguita 

in questo modo si chiama Maglia Bassa Tapestry Crochet (mbtc) 

 

Il passaggio da un filo ad un altro deve avvenire DURANTE l’esecuzione dell’ultima 

maglia bassa che precede la variazione, in questo modo: infilare l’uncinetto nella 

maglia sottostante e prendere la prima volta il filo. Quando ci sono 2 giri di filo 

sull’uncinetto prendere di nuovo il filo usando questa volta il secondo colore e 

chiudere la maglia. 

La maglia risulterà perfettamente eseguita con il primo colore, ma la catenella 

sull’uncinetto sarà del secondo colore e pronta all’uso. 

 

Per maggiori informazioni e video tutorial su questa tecnica visitare 

www.tapestrycrochet.com 

 

 

 

 

Gli schemi sono stati creati per chi usa la mano destra e devono essere letti da destra verso sinistra e dal 

basso verso l’alto. I mancini dovranno guardare gli schemi come riflessi in uno specchio. 

 

 

http://www.tapestrycrochet.com/
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La BASE  

In questa versione la borsa è formata da 8 gattini, totale 80 mbtc. 

 

1° giro: con il  primo colore (C1) avviare 16 catenelle più una per girare (17 cat). 

Lavorare a mb le 15 catenelle, eseguire 3 mb nell’ultima (18 mb). 

Girare il lavoro e eseguire 15 mb nel retro delle catenelle, e 3 mb nell’ultima (18 

mb). In questo modo è stata impostata una lavorazione in tondo a spirale (dove 

NON si chiude mai il giro) formata da 36 maglie basse. 

 

2° giro: lavorare 1 mb in tutte le mb sottostanti, eseguendo 1 aumento in ogni 

angolo del rettangolo di base = 4 aumenti. In totale 40 maglie basse. 

 

3° giro lavorare 1 mb in tutte le mb sottostanti, eseguendo 1 aumento in ogni 

angolo del rettangolo di base = 4 aumenti. In totale 44 maglie basse. 

 

4° giro lavorare 1 mb in tutte le mb sottostanti, eseguendo 1 aumento in ogni 

angolo del rettangolo di base = 4 aumenti. In totale 48 maglie basse. 

 

Continuare la lavorazione come descritto finora: 5° giro = 52 mb, 6° giro = 56 

mb, 7° giro = 60 mb, 9° giro = 64 mb, 10° giro = 68 mb, 11° giro 72 mb, 12° 

giro 76 mb, 13° giro 80 mb. 

 

14° giro: iniziare a portare il C2 dentro le maglie basse e eseguire un giro completo 

di mbtc. 

 

I GATTINI 

1° giro: lavorare *2 mbtc C2, 4 mbtc C1, 2 mbtc C2, 2 mbtc C1* ripetere altre 7 

volte. 

4° giro: lavorare *1 mbtc C1, 2 mbtc C2, 4 mb C1, 2 mbtc C2, 1 mbtc C1* 

ripetere altre 7 volte. 

5° giro: lavorare *2 mbtc C1, 2 mbtc C2, 4 mbtc C1, 2 mbtc C2* ripetere altre 7 

volte. 

6°, 7° e 8° giro: lavorare *3 mbtc C1, 7 mbtc C2* ripetere altre 7 volte. 

9° giro: lavorare *3 mbtc C1, 2 mbtc C2, 4 mbtc C1, 1 mbtc C2* ripetere altre 7 

volte. 
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10° giro: lavorare *2 mbtc C1, 4 mbtc C2, 3 mb C1, 1 mbtc C2* ripetere altre 7 

volte. 

11° giro: lavorare *2 mbtc C1, 1 mbtc C2, 1 mbtc C1, 1 mbtc C2, 1 mbtc C1, 1 

mbct C2, 2 mbtc C1, 1 mbtc C2* ripetere altre 7 volte. 

12° giro: lavorare *2 mbtc C1, 5 mbtc C2, 2 mbtc C1, 1 mbtc C2* ripetere altre 7 

volte 

13° giro: lavorare *3 mbtc C1, 1 mbtc C2, 2 mbtc C1, 1 mbtc C2, 3 mbtc C1* 

ripetere altre 7 volte 

 

Eseguire un giro completo di mbtc in C1 prima di iniziare con il seguente giro di 

gattini, da eseguire con la stessa alternanza di colori oppure con inversione. 

 

Ripetere i 13 giri di gattini almeno 2 volte. 

 

Per finire: 

Eseguire un ultimo giro di mbtc con il C1 portando dietro il C2. 

Lasciare il C2 ed eseguire almeno 6 giri del C1. 

Chiudere il lavoro a piacere inserendo una chiusura lampo invisibile (per non sciupare 

il disegno dei gattini) e manici o bretelle. 

 

 

 
Traduzione di proprietà di Alessandra Gentile 

http://pennylamitz.wordpress.com 


