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filati&
STRUMENTI

I FILATI
Caratteristiche principali delle fibre naturali
e delle fibre di origine chimica

O

ggigiorno in commercio è reperibile
un grande assortimento di filati, che
si possono dividere essenzialmente in
due categorie in base alla loro fibra: i
filati naturali e i filati sintetici.
• FILATI NATURALI
I filati naturali che si lavorano all’uncinetto sono: la lana, il cotone, il lino, la
seta e la rafia.
La LANA o, per meglio dire, le lane
naturali possono essere molto diverse
tra loro per spessore e tipologia di lavorazione, oltre che naturalmente per
animale di provenienza. Le più comuni
sono senza dubbio le lane ricavate
dalla tosatura del pelo di pecora, ma
si trovano anche lane di capra d’angora, di lama, di cammello e persino
di renna.
A seconda del tipo, i filati di lana prendono nomi diversi:
Alpaca Leggera, calda e soffice, è utilizzata per realizzare sciarpe, scialli,
golfini e in generale capi eleganti.
Angora Si contraddistingue per una
leggera peluria, ha caratteristiche simili
a quelle dell’alpaca.
Bouclé Composto da due fili, uno ben
teso e l’altro lasciato più morbido a
formare dei “riccioli”. Questo filato è
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utilizzato per capi semplici, con punti
poco lavorati, essendo già di suo molto
decorativo.
Cachemire È senz’altro la lana fine,
delicata e preziosa, per capi importanti.
Ciniglia È un filato morbido, vellutato,
leggermente ondulato. Data la sua particolare morbidezza si utilizza per eseguire copertine per neonati e accessori
come sciarpe e cappelli.
Lana cablé Lana ritorta e resistente,
elastica e indeformabile, è formata da
un doppio filo, a sua volta composto
da due fili strettamente ritorti. è molto
adatta a essere lavorata all’uncinetto.
Lana Shetland È originaria delle Isole
Shetland in Gran Bretagna, ha fibra lunga, ruvida e un po’ pelosa; è resistente e
non infeltrisce. Se ne fanno capi pesanti
e sportivi come maglioni e giacconi, ma
anche tappeti e arazzi.
Lana sport È una lana morbida, compatta e consistente. È adatta per golf,
sciarpe e cappelli.
Mohair è una lana molto simile all’angora, ma più ruvida e con pelo più lungo.
Si utilizza preferibilmente per capi leggeri e traforati, ma molto caldi.
La SETA è un filato di origine animale
che si ottiene dalla lavorazione della
secrezione di un bruco, chiamato appunto “baco da seta”. È generalmente
piuttosto lucida, delicata e leggera;

con essa si possono realizzare capi
veramente particolari e preziosi. Sia la
lana che la seta possono essere miste
a filati acrilici, che ne aumentano la
resistenza senza togliere loro bellezza
e morbidezza.
Di origine vegetale sono invece il COTONE e il LINO, due filati che per le loro
caratteristiche si prestano a moltissime
realizzazioni: sono infatti resistenti,
leggeri, freschi da indossare, facili da
lavorare e da smacchiare.
Il filato di cotone, di uso molto più frequente e versatile, si può trovare di tipo
perlato, opaco, più o meno ritorto e più
o meno spesso.
Anche la RAFIA si ottiene da una fibra
vegetale; è un filato irregolare disponibile nelle varie tonalità naturali del
beige ma anche tinta in colori molto
brillanti.
È un po’ ruvida da lavorare, ma con pazienza potete utilizzarla per realizzare
accessori come borse, cinture, cappelli,

tomaie per zoccoli e ciabattine, tovagliette, arazzi e tende.
• FILATI SINTETICI
I filati sintetici o artificiali sono filati
morbidissimi e a fibra molto resistente,
che non infeltriscono né sono attaccati
dalle tarme. Ne esistono davvero tanti
tipi diversi, che non è qui possibile elencare tutti. I principali comunque sono:
la viscosa, ricavata dalla cellulosa; il
rayon, detto anche “seta artificiale” per
la sua brillantezza; il nylon, resistente,
morbido e leggero e i laminati, luminosi
e brillanti; si trovano in commercio nei
colori oro, argento, rame e bronzo; sono
utilizzati generalmente per eseguire capi eleganti o come guarnizioni e rifinitura
nei bordi di capi realizzati con altri filati.
Accanto ai laminati ci sono poi i filati
metallizzati, composti da un filo lucido e
brillante e tre fili di lana. Si utilizzano in
genere per realizzare accessori da sera.

GLI STRUMENTI
Da quelli indispensabili a quelli facoltativi,
tutti gli accessori per realizzare lavori
all’uncinetto assolutamente perfetti

Q

uando volete “uncinettare”, prima di
iniziare sarà utile che vi assicuriate
di avere tutto ciò che vi potrà servire,
tenendo presente alcune norme generali ma anche che in questo tipo di
lavoro la precisione e l’accuratezza sono
fondamentali per la buona riuscita del
manufatto.
Con l’espressione “lavoro a uncinetto”
si intende tanto la realizzazione di trine,
merletti e pizzi, la cui caratteristica
principale è quella di possedere una
trama leggera, a volte quasi trasparen-

te, quanto l’esecuzione di veri e propri
tessuti molto compatti e resistenti.
Questa differenza dipende principalmente dal tipo e dallo spessore del filato, dalla misura dell’uncinetto usato e
dalla combinazione dei vari tipi di punto
utilizzati nel lavoro.
Il termine “uncinetto” talvolta si trova indicato come crochet, una parola
francese che, specialmente un po’ di
decenni fa, era usata come sinonimo di
oggetto raffinato, “alla moda francese”,
appunto.

L’uncinetto adatto per ogni tipo di filato
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1. Uncinetto: è una sorta di grosso ago
solitamente in acciaio, ma che può essere anche in alluminio o in materiale
plastico, con una delle due estremità piegata a uncino e con la punta arrotondata,
che serve ad afferrare il filo per intrecciarlo e lavorarlo in mille modi diversi.
Lo spessore dell’uncinetto può essere
di dimensioni diverse e si indica con un
numero: come per i filati, maggiore è lo
spessore dell’uncinetto, più basso è il
numero che lo contraddistingue.
La scelta del numero e del materiale
dell’uncinetto dipende da vari fattori:
- la grossezza del materiale che intendete lavorare;
- la tipologia del filato (cotone, lana...);
- il tipo di lavoro che volete realizzare;
- la vostra “mano di lavoro”, ovvero la
vostra particolare modalità di esecuzione, che può essere più o meno
stretta o allentata. Per questo motivo,
prima di iniziare il lavoro vero e proprio
è molto utile fare una piccola prova,
eseguendo qualche giro di maglie basse e alte su 20-30 catenelle di base.
Verificate poi la consistenza del lavoro
realizzato, che deve risultare elastico,
non troppo serrato né troppo lente.
2. Uncinetto per maglia tunisina: Per
lavorare il punto Tunisi esiste un apposito uncinetto, non troppo facile da
trovare in commercio. La sua forma dipende dalla peculiarità della lavorazione
a punto Tunisi: per accogliere tutte le
maglie senza che cadano, questo uncinetto infatti è più lungo del normale e ha
un’estremità chiusa da una capocchia,
come un ferro per lavorare a maglia.
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3. Aghi: una volta terminato il lavoro, o
parte di esso, sarà necessario fermare
con piccoli punti nascosti quella porzione di filato che avete lasciato (circa
20-30 cm) prima di staccare il lavoro dal
gomitolo di filo. Questo serve perché il
lavoro non si disfaccia. Per farlo si usano aghi di spessore diverso, a seconda
del filato utilizzato.
Gli aghi si differenziano per la misura
della cruna (la parte dove si inserisce
il filato) e per la punta, che può essere
arrotondata in quelli più grossi, che si
usano per la lana o i filati più voluminosi.
4. Forbici: teoricamente possono andare
bene di qualunque tipo e misura, ma le
più adatte sono quelle di piccole dimensioni con la punta arrotondata, che danno la sicurezza di non rovinare il lavoro,
qualsiasi parte di esso vogliate tagliare.
5. Metro da sarta: indispensabile per
eseguire il campione, che servirà per
rendersi conto delle dimensioni finali del
lavoro, facendo le proporzioni del caso.
Ad esempio: se con 20 catenelle di base
e 2 o 3 giri del punto che intendete fare
la vostra realizzazione risulta lunga 10
cm, questo significa che per realizzare
un lavoro di 50 cm vi serviranno 100
catenelle di base.

Il metro da sarta vi servirà anche per
controllare le misure durante l’esecuzione del lavoro.
6. Carta quadrettata e lapis: vi saranno
necessari se eseguite dei lavori a filet,
per fare gli schemi del disegno da realizzare.
7. Spillo: procuratevi uno spillo, meglio
se abbastanza spesso e lungo e con
una grossa capocchia colorata, che vi
tornerà utilissimo per segnare il punto

che state eseguendo sul testo della
spiegazione o sullo schema del filet.
8. Borsa porta-lavoro: le realizzazioni
a uncinetto sono talvolta lavori lunghi e
delicati, spesso eseguiti con filo bianco;
è perciò necessario riporre di volta in
volta il manufatto non finito in una borsa,
generalmente di tessuto chiaro, chiusa
con una cerniera. Questa borsa vi sarà
utile anche per contenere i gomitoli di
filato e gli altri strumenti elencati sopra.
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TERMINOLOGIA

L

e spiegazioni di un lavoro all’uncinetto possono essere illustrate in due
modi diversi ma equivalenti:
• con uno schema o disegno, dove i punti
sono indicati da una rappresentazione
grafica, che serve anche a dare un’idea

precisa del risultato finale oltre che dei
punti impiegati;
• con una spiegazione dettagliata della
sequenza dei punti utilizzati, solitamente dati in forma abbreviata.

Rappresentazione grafica

Catenella
Mezza maglia bassa

x

Maglia bassa
Mezza maglia alta
Maglia alta
Maglia alta doppia
Maglia alta tripla

Abbreviazioni
maglia di catenella o volante
maglia bassissima/mezza bassa
maglia bassa
mezza maglia alta
maglia alta
maglia altissima o alta doppia
maglia tripla alta
maglia quadrupla alta

cat. / vol.
m.bss. / m.m.b.
m.bassa/m.b.
m.m.a.
m.alta / m.a.
m.alts. / m.a.d.
m.tr.alta
m.quadr.alta

pippiolini
ripetere
voltare il lavoro
giro precedente
riga precedente
come sopra
spazi
separato

Se nel corso delle spiegazioni incontrate l’asterisco (*), proseguite la lavorazione
fino a quando le istruzioni non vi indicano di tornare indietro.
Quando è possibile, le spiegazioni sono date senza abbreviazioni.
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pip.
rip.
volt.
g.p.
r.p.
c.s.
sp.
sep.

DIZIONARIO ESSENZIALE
Per una migliore comprensione delle
spiegazioni, è importante conoscere le
espressioni di base delle lavorazioni.
ARCO: Serie di una o più catenelle che
uniscono un punto a quello successivo.
AUMENTO: Significa aggiungere uno
o più punti in un lavoro. Si ottiene eseguendo i punti da aggiungere nello stesso punto del giro precedente.
CATENELLA DI BASE: È la base del lavoro quando si eseguono manufatti che
hanno un diritto e un rovescio.
CHIUDERE IN TONDO: Tipo di chiusura
che si esegue con una catenella di base
chiusa con una mezza maglia, puntando
l’uncinetto nella prima catenella fatta,
così da ottenere un cerchietto.

GETTATO: È la parte di filo che viene
girata intorno all’uncinetto prima di
estrarre l’asola.

COSTINA: È formata dai due fili che compongono la parte superiore di un punto.

LAVORARE IN TONDO: Tipo di lavorazione che si esegue girando tutto intorno a
un punto centrale d’inizio (di solito un
anellino). Il lavoro si esegue sempre sul
diritto e non in giri di andata e ritorno.

DIMINUZIONE: Significa togliere uno
o più punti ad un lavoro. Si ottiene lavorando uno o più punti non chiusi e
chiudendoli poi assieme.

PICOT: È realizzato da una serie di catenelle chiuse insieme, così da formare
un anellino. Generalmente viene usato
come rifinitura nei bordi.
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I CONSIGLI
Quando acquistate il filato
• Controllate bene che tutti i gomitoli o le matasse siano
dello stesso “bagno”, cioè che tutte le fascette riportino lo
stesso numero di colore, perché anche la minima differenza
di tonalità (nei cotoni bianchi o beige, e maggiormente nei
filati colorati), a lavoro finito si noterà. Quindi comprate
sempre un gomitolo in più di quello preventivato: è meglio
che avanzi piuttosto che rischiare di non trovarne più dello
stesso bagno.
• Se il filato che dovete lavorare è in matassa e non avete
nessuno che vi aiuti a fare il gomitolo, unite gli schienali
di due sedie e allargateli fino a tendere bene la matassa e
cominciate ad avvolgere il filo su un pezzo di carta, accartocciato come una pallina.

Quando lavorate
• Per non fare attorcigliare il filo, se usate un gomitolo non
fatto da voi, iniziatelo dall’interno e lasciate il filo di partenza
esterno, fermato dalla fascetta di carta.
• Se invece il filo si attorciglia durante la lavorazione,
fermatelo con uno spillo al gomitolo e lasciatelo penzolare
finché non si sarà completamente srotolato, poi togliete lo
spillo e continuate a lavorare.
• Se dovete lavorare con due o più fili uniti, preparateli in
anticipo, formando un gomitolo non troppo stretto: vi accorgerete che la tensione del filo cambia di volta in volta, e
solo in questo modo avrete alla fine il giusto equilibrio fra
i vari fili.
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• Per ottenere un avvio e un lavoro regolari, fate una piccola
prova prima di cominciare.
Se la catenella di base sembra tirare, utilizzate un uncinetto
leggermente più grosso, se è troppo lenta, usate un uncinetto
più sottile.
• Se l’inizio di un lavoro è un cerchietto, a volte risulta troppo
largo. Per evitare questo effetto, avvolgete per due volte il
filo sull’indice della mano sinistra, lasciando del filo iniziale,
sfilate dal dito l’anellino ottenuto ed eseguite il primo giro
puntando l’uncinetto nell’anello.
Finito questo primo giro, tirate l’estremità di filo lasciata e
l’anello si restringerà.
• Per chiudere bene un picot, invece di lavorare una mezza
maglia nella prima catenella, puntate l’uncinetto nel punto
di sotto ed eseguite una maglia bassa.

E alla fine...
• Una volta finito un lavoro, riponete con cura tutti gli strumenti usati in una scatola con un coperchio anti-polvere, dove
potete tenere anche i filati avanzati, avendo cura di conservare, attaccate con uno spillo ai rispettivi gomitoli, anche le
fascette di carta che contengono tutte le caratteristiche di
ciascun filato.
• Non buttate i gomitoli che avanzano dai vari lavori, potrete
sempre utilizzarli per confezionare piccoli oggetti: una borsettina, un portamonete con cerniera da tenere al collo, un
pon-pon per un berretto o come guarnizione, delle palline per
far giocare un gattino, delle presine da cucina, dei cordoncini
per confezionare regali molto personali... tutto quello che la
vostra creatività vi potrà suggerire.
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