
Punto base – LA MAGLIA BASSISSIMA

1) Dopo aver svolto una base di catenelle, aggiungi 1 catenella 
(CATENELLA VOLANTE) e inserisci l'uncino nella 1^ catenella 
dall'uncinetto

2) Aggancia il filo sull'uncinetto (si dice anche: getta il filo)
3) Fai scivolare l'uncinetto nella catenella
4) Avrai due asole sull'uncinetto
5) Senza prendere il filo 
6) passa attraverso la seconda asole
7) Avrai realizzato la prima maglia bassissima o punto bassissimo.
8) Ora entra nelle catenelle successive e ripeti i passaggi dal 1 al 6 per 

lavorare le altre maglie bassissime fino a raggiungere l'ultima catenella.

Per mantenere una tensione uniforme, cambia continuamente la presa sulla 
catenella per tenerla in corrispondenza della maglia vicina.



Ritaglia il riquadro seguendo 
la linea tratteggiata

Come e quando viene usata la MAGLIA BASSISSIMA

Quando si termina un lavoro si 
usa sempre la maglia 
bassissima per fissare il filo.

Lo si può usare per fare i bordi 
ad un tessuto.

Quando si devono unire delle 
mattonelle, si può sfruttare questo 
punto, che permette di ricreare un 
punto simile ad una cucitura sul 
tessuto.



Per esercitarti svolgi 15 catenelle con due uncinetti 
e filati diversi.

Aiutandoti con la tabella di pagina 11 scegli due tipi di filati di 
spessore diverso e abbina l'uncinetto della misura adatta al filato 
scelto.
Scrivi nel riquadro qui sotto la categoria di filato e l'uncinetto 
scelto e poi svolgi 15 catenelle con ciascun filato ed esegui 4 righe 
di sole maglie bassissime.
Fissa i campioni con del nastro adesivo nel riquadro qui sotto per 
vedere la differenza.

Filato:
Uncinetto:

Filato:
Uncinetto:

Per fare un cerchio con le 
catenelle, si usa la maglia 
bassissima nella prima catenella 
così da formare il cerchio.

Si usa per spostarsi nella riga durante un 
lavoro, in particolare nel filet, quando si 
devono fare le diminuzioni interne ed esterne 
al lavoro.
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