CIOCCOLATINI DI S. VALENTINO

Spero proprio che questa scatola di cioccolatini vi entusiasmerà, perché ci ho messo una
vita a tradurre le istruzioni!!! :)
Lo schema originale è di Favecrafts, che ringrazio molto (Favecrafts, thanks for your free
patterns and for authorizing me to translate and publish them).
Buon divertimento, happy crocheting, e non mangiateli...
Nota: non ho idea di come si chiamino in italiano tutti 'sti tipi di cioccolatini. Se ci sono
esperte tra voi e vogliono comunicarmi i nomi giusti, correggerò volentieri lo schema.
**************************************************

Questi meravigliosi cioccolatini fatti all'uncinetto non vi rovineranno la dieta. Fateli come
decorazione o per un originalissimo regalo di San Valentino.
Lo schema è di livello intermedio e comprende sia la scatola a cuore sia i cioccolatini.
Materiale:
SCATOLA
•
•
•
•

RED HEART® "Super Saver®": circa 115 g del colore 332 Ranch Red (rosso, colore
A)
RED HEART® "Luster Sheen®": circa 60 g del colore 1 White (bianco, colore B)
Uncinetti da 3,5 mm (US E-4) e 3,75 mm (US F-5)
Ago da lana; un po' di materiale da imbottitura; due pezzi di cartone da 20 x 28 cm

CIOCCOLATINI

•

•
•

RED HEART® "Luster Sheen®": circa 30 g del colore 360 Chocolate (marrone,
colore A), circa 22 g del colore 7 Vanilla (bianco, colore B); piccole quantità dei
colori 615 Tealeaf (verde chiaro, colore C), 332 Tan (beige, colore D), 227
Buttercup (giallo chiaro, colore E), 235 Think Pink (rosa, colore F) e 915 Cherry Red
(rosso ciliegia, colore G)
Uncinetto: 3,5 mm (US E-4).
Ago da lana, materiale da imbottitura, 20 coppette di carta bianca, 20 perline.

Dimensioni:
La scatola misura circa 23 cm di larghezza e circa 20 cm dalla “V” alla punta. I dolci
misurano circa 3,2 cm di diametro.
Campione scatola:
16 punti = circa 10 cm; 16 giri = circa 9 cm con il colore A e l'uncinetto più grande.
Campione cioccolatini:
6 BS = circa 2,5 cm; 5 giri di BS = circa 1,9 cm.
FATE E CONTROLLATE IL CAMPIONE. Usate l'uncinetto della misura necessaria per
ottenere un campione uguale a quello indicato.
Abbreviazioni (per spiegazioni sui punti, vd. qui):
CAT = catenella
ALT = punto alto
DIM = diminuzione
MZ ALT = mezzo punto alto
BS = punto basso
BSS = punto bassissimo
TR = punto alto triplo

Punti speciali:
DIM = inserire l'uncinetto ed estrarre il filo in ognuno dei 2 punti successivi, 1 gettata e
far passare il filo attraverso le 3 maglie sull'uncinetto.
DIM DOPPIA = inserire l'uncinetto ed estrarre il filo in ognuno dei 3 punti successivi, 1
gettata e far passare il filo attraverso le 4 maglie sull'uncinetto.
Istruzioni:
Scatola
FONDO DELLA SCATOLA - parte alta:
** Con l'uncinetto più grande e il colore A, 2 CAT.
Giro 1 (lato diritto del lavoro): 3 BS nella 2ª CAT dall'uncinetto; voltare (3 BS).
Giro 2: 1 CAT, 2 BS nel primo BS, BS nel BS successivo, 2 BS nell'ultimo BS; voltare (5
BS).
Giro 3: 1 CAT, 2 BS nel primo BS, BS in ogni BS fino al penultimo, 2 BS nell'ultimo BS;
voltare (7 BS).
Giro 4: 1 CAT, BS in ogni BS per tutto il giro; voltare.
Giri 5 e 6: ripetere il giro 3 (11 BS al termine del giro 6).
Giri 7-21: ripetere i giri 4-6 cinque volte (31 BS al termine del giro 21).

Giri 22-28: 1 CAT, BS in ogni BS per tutto il giro; voltare.
Giro 29: 1 CAT, DIM sui primi 2 BS, BS finché non restano 2 BS, DIM; voltare (29 BS).
Divisione per la forma a cuore:
Giro 30: 1 CAT, BS nei primi 14 BS; voltare senza lavorare gli altri punti.
Giri 31 e 32: 1 CAT, BS in ogni BS per tutto il giro; voltare.
Giro 33: 1 CAT, DIM sui primi 2 BS, BS fino al termine del giro; voltare (13 BS).
Giro 34: ripetere il giro 29 (11 BS).
Giro 35: ripetere il giro 22.
Giro 36: ripetere il giro 29 (9 BS).
Giro 37: ripetere il giro 22.
Giro 38: ripetere il giro 29 (7 BS). Tagliare e fissare.
Tenendo davanti il lato rovescio del lavoro, saltare il punto successivo dell'ultimo giro
lungo, unire il filato al punto successivo; 1 CAT, BS nello stesso BS e in ogni BS per tutto il
giro; voltare (14 BS). Completare come per l'altro lato, invertendo il giro 33.
Bordo e lato:
Tenendo davanti il lato diritto del lavoro e con l'uncinetto più grande, unire il colore A e
lavorare 1 giro di BS a distanza regolare lungo tutto il cuore, eseguendo 3 BS sulla punta;
unire con 1 BSS al primo BS. Non tagliare il filato. **
Mettere il cuore sul cartone e tracciare la sagoma. Tagliare 2 cuori di cartone leggermente
più piccoli del cuore all'uncinetto, tenere da parte.
Giro successivo: 1 CAT, BS solo nella maglia anteriore di ogni BS per tutto il giro; unire.
6 giri successivi: 1 CAT, BS in entrambe le maglie di ogni BS per tutto il giro.
Tagliare e fissare.
FONDO DELLA SCATOLA - parte bassa:
Lavorare come la parte alta da ** a **.
Unire le sezioni: Tenendo unite le due parti dal lato rovescio, BS in entrambe le maglie dei
BS della parte bassa e nelle restanti maglie posteriori della parte alta per tutto il giro;
inserire una sagoma di cartone prima di completare il giro; unire. Tagliare e fissare.
Bordo di pizzo:
Giro 1: con l'uncinetto più piccolo, unire il colore B a qualsiasi BS del giro di unione; 1
CAT, 2 BS in ogni BS per tutto il giro; unire.
Giro 2: 1 CAT, BS nello stesso BS in cui ci si è uniti, * saltare i successivi 2 BS, 5 ALT nel
BS successivo, saltare i 2 BS successivi, BS nel BS successivo, 3 CAT, saltare il BS
successivo **, BS nel BS successivo; ripetere da * per tutto il giro, terminare a **; unire.
Tagliare e fissare.
COPERCHIO DELLA SCATOLA - parte bassa:
Lavorare come la parte alta del fondo da ** a **.
Giro successivo: 1 CAT; lavorando solo nelle maglie anteriori, * BS nel BS successivo **,
saltare i 2 BS successivi, 5 ALT nel BS successivo, saltare i 2 BS successivi; ripetere da *
per tutto il giro, terminare a **; unire. Tagliare e fissare.
Parte alta:
Fare un altro cuore allo stesso modo fino al primo giro di BS compreso. Unire le 2 parti
alte come sono state unite le parti basse, ma aggiungere un pochino di imbottitura tra il

cartone e la parte alta della scatola. Ripetere il bordo di pizzo anche sul coperchio.
Fiore:
Con l'uncinetto più piccolo e il colore B, 6 CAT; unire con 1 BSS alla prima CAT per
formare un cerchio.
Giro 1: 3 CAT, 17 ALT nel cerchio; unire con 1 BSS nella maglia posteriore della 3ª CAT
iniziale (18 punti).
Giro 2: Lavorando sempre nelle maglie anteriori, [1 CAT, MZ ALT nella stessa maglia
dell'ultimo BSS, 3 ALT nella maglia successiva, MZ ALT nella maglia successiva, 1 CAT,
BSS nella maglia successiva] 6 volte. Giro 3: 1 CAT; tenendo i petali verso di voi, BSS
nella prima maglia posteriore del giro 1, 1 CAT, BS nella stessa maglia, * 2 BS nella
maglia posteriore successiva **, BS nella maglia successiva, ripetere da * per tutto il
giro, terminare a **; unire con 1 BSS nel primo BS (27 BS).
Giro 4: [2 CAT, ALT nello stesso BS dell'ultimo BSS, 3 TR nel BS successivo, ALT nel BS
successivo, 2 CAT, BSS nel BS successivo] 9 volte. Tagliare e fissare. Cucire al centro del
coperchio.
Cioccolatini
CIOCCOLATINO ROTONDO (farne 2 di colore A con fiore di colore F e foglie di colore C; 1
di colore F con fiore di colore B; 1 di colore A con ricamata una griglia a punto catenella
con il colore B).
Con il colore principale, 2 CAT.
Giro 1: 6 BS nella 2ª CAT dall'uncinetto; non unire al giro precedente ma lavorare in
tondo.
Giro 2: 2 BS in ogni BS per tutto il giro (12 BS).
Giro 3: [BS nel BS successivo, 2 BS nel BS successivo] 6 volte (18 BS).
Giro 4: BS nella maglia posteriore di ogni BS per tutto il giro.
Giri 5-7: BS in entrambe le maglie di ogni BS per tutto il giro.
Giro 8: [BS nel BS successivo, DIM] 6 volte (12 BS).
Giro 9: BS in ogni BS per tutto il giro. Imbottire leggermente.
Giro 10: 6 DIM (6 punti). Tagliare il filato lasciando una coda di circa 15 cm. Far passare
la coda nei BS rimanenti e stringere; fissare il filato.
Bordo inferiore: Unire il colore principale alle maglie rimanenti del giro 4; BSS in ogni
maglia per tutto il giro. Tagliare e fissare.
Fiore:
Con il colore del fiore, 3 CAT, BS nella 2ª CAT dall'uncinetto, BSS nell'ultima CAT, [2 CAT,
BS nella 2ª CAT dall'uncinetto, BSS nella stessa CAT dell'ultimo BSS] 3 volte (4 petali).
Tagliare e fissare.
Foglie:
Con il colore C, [4 CAT, BSS nella 2ª CAT dall'uncinetto, BS nella CAT successiva, BSS
nell'ultima CAT] 2 volte. Tagliare. Cucire le foglie sui cioccolatini; cucire i fiori sulle foglie.
RICCIOLO DI CIOCCOLATO (farne 1 di colore A con riccioli di colore F e 1 di colore B con
riccioli di colore A)
Con il colore principale, 2 CAT.
Giri 1-7: come il cioccolatino rotondo. Imbottire leggermente.
Giro 8: lavorando nelle maglie posteriori, [BS nel BS successivo, DIM] 6 volte (12 BS).

Giro 9: lavorando nelle maglie posteriori, 6 DIM. Tagliare lasciando una coda di circa 15
cm. Far passare la coda nei BS rimanenti e stringere; fissare il filato.
Con 1 BSS, unire il colore per i riccioli alla prima maglia non lavorata del giro 7; 1 BSS in
ogni maglia libera per tutto il giro 9. Tagliare e fissare.
Bordo inferiore:
Come il bordo inferiore del cioccolatino rotondo.
CIOCCOLATINO QUADRATO (farne 1 di colore A con guarnizione D e 1 di colore D con
guarnizione A).
Con il colore principale, 2 CAT.
Giro 1: 8 BS nella 2ª CAT dall'uncinetto; non unire al giro precedente ma lavorare in
tondo.
Giro 2: [BS nel BS successivo, 3 BS nel BS successivo] 4 volte (16 BS).
Giro 3: BS nei 2 BS successivi, 3 BS nel BS successivo, [BS nei 3 BS successivi, 3 BS nel
BS successivo] 3 volte, BS nell'ultimo BS (24 BS).
Giro 4: lavorando nelle maglie posteriori, BS per tutto il giro.
Giri 5-7: BS in entrambe le maglie di ogni BS per tutto il giro.
Giro 8: BS nei 2 BS successivi, DIM doppia, [BS nei 3 BS successivi, DIM doppia] 3 volte,
BS nell'ultimo BS (16 BS). Imbottire leggermente.
Giro 9: [BS nel BS successivo, DIM doppia] 4 volte (8 BS). Tagliare lasciando una coda di
circa 15 cm. Far passare la coda nei BS rimanenti e stringere; fissare il filato.
Bordo inferiore:
Come il bordo inferiore del cioccolatino rotondo.
Guarnizione:
Con il colore per la guarnizione, 13 CAT; 2 BS nella 2ª CAT dall'uncinetto e in ogni altra
CAT. Tagliare e fissare. Arrotolarlo a fiore e cucirlo sul cioccolatino.
PRETZEL RICOPERTO DI CIOCCOLATO (farne 1 di colore A e 1 di colore B).
31 CAT.
Giro 1: BS nella 2ª CAT dall'uncinetto e in ogni altra CAT; voltare (30 BS).
Giri 2 e 3: 1 CAT, BS in ogni BS per tutto il giro; voltare. Tagliare e fissare al termine del
giro 3.
Piegare a metà nel senso della lunghezza e cucire i bordi. Dargli una forma da pretzel e
cucire.
INCRESPATURA DI CIOCCOLATO (farne 2 di colore A con i centri di colore G).
Con il colore A, 18 CAT.
Giro 1: 2 ALT nella 4ª CAT dall'uncinetto, 3 ALT in ogni altra CAT; voltare (48 punti).
Giro 2: 1 CAT, BS in ogni ALT per tutto il giro e sulla CAT iniziale.
Tagliare e fissare.
Arrotolare e cucire il fondo, appiattendolo abbastanza da farlo stare in piedi.
Centro:
Giro 1: con il colore G, 2 CAT; 6 BS nella 2ª CAT da uncinetto; non unire ma lavorare in
tondo.
Giro 2: BS in ogni BS per tutto il giro. Tagliare il filato.
Tirare per stringere i punti e cucire sul dolce.
CUORE DI CIOCCOLATO BIANCO (farne 1)

Giro 1: si inizia dalla cima; con il colore B, 2 CAT; 6 BS nella 2ª CAT dall'uncinetto; non
unire ma lavorare in tondo.
Giro 2: 2 BS in ogni BS per tutto il giro (12 BS).
Giro 3: (MZ ALT, ALT, TR) nel BS successivo, (ALT, MZ ALT) nel BS successivo, BSS nel BS
successivo, (MZ ALT, ALT) nel BS successivo, (TR, ALT, MZ ALT) nel BS successivo, BS nei
3 BS successivi, 3 BS nel BS successivo, BS negli ultimi 3 BS (20 punti).
Giro 4: lavorando nelle maglie posteriori, BS nei 5 punti successivi, BSS nel punto
successivo, BS negli ultimi 14 punti.
Giri 5 e 6: BS in entrambe le maglie di ogni BS per tutto il giro.
Giro 7: 1 DIM doppia, 1 DIM, BSS nel punto successivo, 1 DIM, 1 DIM doppia, BS nei 3
punti successivi, 1 DIM doppia, BS negli ultimi 3 punti (12 punti). Imbottire leggermente.
Giro 8: 6 DIM. Tagliare lasciando una coda di circa 15 cm. Far passare la coda nei BS
rimanenti e stringere; fissare il filato.
Bordo in alto:
Con 1 BSS, unire il colore C a qualsiasi maglia non lavorata del giro 4; * 1 CAT, BSS nella
maglia successiva, ripetere da * per tutto il giro. Tagliare e fissare.
Fiore:
Con il colore E, 2 CAT; 6 BS nella 2ª CAT dall'uncinetto; unire con 1 BSS al primo BS.
Tagliare e fissare. Cucire in alto al centro.
FIORE DI CIOCCOLATO (farne 1 di colore B con centro A; 1 di colore A con centro B; 1 di
colore E con centro C; uno di colore F con centro A).
Con il colore principale, 2 CAT.
Giro 1: 6 BS nella 2ª CAT dall'uncinetto; non unire ma lavorare in tondo.
Giro 2: 2 BS in ogni BS per tutto il giro (12 BS).
Giro 3: lavorando nelle maglie anteriori, [(BSS, CAT, ALT) nel BS successivo, ALT nel BS
successivo, 1 CAT] 6 volte, BSS nel primo BSS (6 petali).
Giro 4: 1 CAT; tenendo i petali verso di voi, BS in ogni maglia posteriore rimanente per
tutto il giro (12 BS).
Giri 5 e 6: BS in ogni BS per tutto il giro. Imbottire leggermente.
Giro 7: lavorando nelle maglie posteriori, 6 DIM. Tagliare. Tirare per stringere i punti
rimanenti.
Bordo inferiore:
Unire il colore principale a una maglia rimanente del giro 7; BSS in ogni maglia per tutto il
giro. Tagliare e fissare.
Centro:
Come il centro delle increspature di cioccolato. Cucire al centro del fiore.
CONFETTO (farne uno di colore C e 1 di colore F).
Giro 1: 2 CAT; 6 BS nella 2ª CAT dall'uncinetto; non unire ma lavorare in tondo.
Giri 2-4: 2 BS nel BS successivo, BS in ogni BS per tutto il giro (9 BS al termine del giro
4).
Giri 5 e 6: 1 DIM, BS in ogni BS per tutto il giro (7 BS al termine del giro 6). Imbottire
leggermente.
Giro 7: ripetere il giro 5. Tagliare. Tirare per stringere i punti rimanenti.
CIOCCOLATINO A POIS (farne 1 di colore A).
Parte superiore:

Giri 1-3: come i giri 1-3 del cioccolatino rotondo. Tagliare e fissare. Cucirvi sopra le
perline.
Parte inferiore:
Ripetere i giri 1-3 della parte superiore; non tagliare il filo; tenere insieme le due parti, da
rovescio, e unirle con BSS nelle maglie posteriori. Non imbottire.
*********************************************
Traduzione: Cose di Lia 2012, tutti i diritti riservati
Se trovate errori o cose poco chiare, vi prego di comunicarmelo appena possibile. Grazie
in anticipo!
Se qualcuno vuole pubblicare altrove questa traduzione, mi contatti.
Se qualcuno vuole pubblicare solo un link a questa pagina, lo faccia liberamente.
Se qualcuno realizza questo lavoro e vuole mandarmi la foto, la pubblicherò molto
volentieri.

