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filati&
STRUMENTI



I FILATI

Si dividono essenzialmente in due 

categorie: quelli naturali e quelli 

sintetici. Di quelli naturali fanno parte la 

lana, il cotone, il lino, la seta e la rafia. 

La lana naturale è un prodotto biologico 

proveniente dalla tosatura della pecora. 

Vi sono anche altri animali il cui pelo 

viene filato e utilizzato, come la ca-

pra d’angora, il lama, il cammello e la 

renna, ma la pecora rimane sempre la 

fornitrice principale. La maggior parte 

delle lane naturali oggi in vendita, è 

sottoposta a trattamenti contro le tarme 

e l’infeltrimento. 

• VARI TIPI DI FILATO

Alpaca  I capi realizzati con questo filato 

risultano leggeri e soffici, lavorati so-

prattutto a maglia per realizzare stole 

e golfini.

Angora  è una lana molto soffice e calda 

ma tende a “perdere” il pelo. Si ottiene 

dalla lavorazione del pelo dei conigli 

omonimi. Si lavora preferibilmente con 

i ferri. Si utilizza per eseguire golfini 

femminili, sciarpe e scialli.

Bouclé  Può essere di cotone o di lana, 

è formato da due fili, uno ben teso e 

l’altro lasciato morbido a formare dei 

“ricciolini”. Serve per fare capi semplici 

con punti poco lavorati.

Cachemire  è senz’altro la lana più fine, 

morbida e delicata. Si lavora sia con i 

ferri che con l’uncinetto. Si utilizza per 

eseguire golfini, sciarpe e cappelli.

Ciniglia  è un filato morbido e vellutato, di 

lana o cotone o misto, un po’ ondulato. Si 

lavora preferibilmente con i ferri con punti 

semplici come la m. rasata e la m. legac-

cio. Data la sua particolare morbidezza si 

utilizza per eseguire capi per bambini e 

accessori come sciarpe e berretti. 

Lana cablé Lana ritorta, molto resi-

stente, formata appunto da un doppio 

filo a sua volta composto da due fili 

strettamente ritorti; è molto elastica e 

indeformabile. Si lavora preferibilmente 

con l’uncinetto. 

Lana mista ad acrilico  Filato composto 

da 2 fili di lana e 3 di acrilico; è molto 

Caratteristiche delle fibre naturali e delle fibre 
di origine chimica



morbido e resistente. Si lavora sia con i 
ferri che con l’uncinetto. Si utilizza per 
eseguire capi di medio peso come golf 
e giacche. In caso di errore non si può 
disfare. 
Lana shetland  è una lana a fibra lunga 
leggermente ruvida e pelosa. è origina-
ria delle isole Shetland (Gran Bretagna), 
molto resistente e non infeltrisce.
Si lavora soprattutto con i ferri e si uti-
lizza per eseguire capi pesanti e decisa-
mente sportivi come maglioni e giacconi 
per la montagna. 
Lana sport  è una lana morbida, com-
patta e consistente. Si lavora sia con 
i ferri che con l’uncinetto. Si utilizza 
per eseguire capi di mezza stagione 
come gilet e golfini, ma anche sciarpe 
e cappelli. 
Lana e filato metallizzato  Si ottiene un 
filato composto da 3 fili di lana e 1 filo 
metallizzato, quindi lucido e brillante. Si 
lavora sia con i ferri che con l’uncinetto. 
Si utilizza per eseguire accessori come 
sciarpe e scialli. 
Mohair  Ha la stessa consistenza della 
lana d’Angora, ma il pelo è più lungo e 
ruvido. Si lavora solo con i ferri e si uti-
lizza per eseguire capi leggeri traforati 
ma molto caldi.
Cotone  È un filato naturale e può essere 
perlato, opaco, ritorto, fresco e resi-

stente. Si lavora sia con i ferri che con 
l’uncinetto. Si utilizza per eseguire capi 
estivi per adulti e per bambini.
Lino  è un filato naturale, morbido, resi-
stente e fresco. Si lavora sia con i ferri 
che con l’uncinetto. Si utilizza per ese-
guire capi eleganti primaverili ed estivi.
Lino e cotone  Ha le medesime carat-
teristiche del cotone, ma è più morbido 
e pregiato. Si lavora sia con i ferri che 
con l’uncinetto. Si utilizza per capi estivi.
Seta  È un po’ scivolosa e solitamente 
la si trova unita ad altri filati quando si 
vuole dar loro un aspetto luminoso. Si 
lavora sia con i ferri che con l’uncinetto.
Si utilizza per eseguire capi preziosi.
Rafia  È un filato irregolare dai colori 
molto brillanti ottenuto da una fibra 
vegetale. Si lavora sia con i ferri che 
con l’uncinetto. Si utilizza per eseguire 
accessori estivi come borse, cappelli, 
cinture e tovagliette per la casa. 
Fibre acriliche  Sono filati a fibra lun-
ga e molto resistente, morbidissimi 
e leggerissimi e non infeltriscono. Si 
lavorano sia con i ferri che con l’unci-
netto. Si utilizzano per eseguire golfini 
e giacche.
Lamé  Filato brillante realizzato in colori 
come l’oro, l’argento, il bronzo. Serve 
per realizzare capi eleganti da sera, o 
per decorare la rifinitura di un capo.
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Corti o lunghi, normali o a doppie 

punte, circolare, i ferri devono es-

sere leggeri e lisci per consentire al filo 

di scorrere. In commercio vi sono ferri 

in acciaio, in alluminio, plastica e legno, 

tutti disponibili in varie misure standard.

Tra gli altri accessori, alcuni sono facol-

tativi e altri indispensabili per ottenere 

dei lavori perfetti.

1. Ferri normali: hanno a un’estremità 

una capocchia che evita al lavoro di sci-

volare via e devono essere proporzionati 

alla grossezza del filato scelto.

2. Ferri a doppia punta (più conosciuti 

come ferri “da calza”): sono ferri con 

la punta alle due estremità e vengono 

venduti in gruppi di 5 pezzi per ciascuna 

misura, in varie grossezze e lunghezze. 

Servono per le lavorazioni in tondo.

3. Uncinetti: utili per riprendere le ma-

glie quando si devono realizzare dei 

bordi, oppure per riprendere una maglia 

caduta.

4. Ferretti per le trecce: vengono uti-

lizzati per eseguire punti complessi o 

per tenere in sospeso alcune maglie e 

lavorarne prima delle altre.

5. Ferro circolare: è formato da due 

estremità appuntite, unite da un filo 

di nylon. Viene utilizzato per eseguire 

modelli tubolari, carré rotondi e colli 

senza cuciture.

6. Aghi da lana con punta arrotondata: 

servono per ricamare e per cucire.

7. Segna-maglie: serve quando si de-

vono effettuare diminuzioni o aumenti e 

ripetere degli intrecci a uguale distanza.

8. Ditale separatore di fili: serve nelle 

lavorazioni jacquard per tenere separati 

i diversi colori.

9. Ferma-maglie: è una grossa spilla 

che serve per tenere in sospeso delle 

maglie.

10. Salvapunte: “tappini” di gomma che 

servono a proteggere le punte dei ferri 

ed evitare di perdere delle maglie.

11. Contagiri: è un accessorio utile che 

si infila in un ferro e serve per contare 

i ferri eseguiti; viene azionato manual-

mente.

12. Bobine colorate: vengono utilizzate 

nelle lavorazioni jacquard per avvolgervi 

un po’ di filato, senza dover lavorare con 

tanti gomitoli.

13. Caterinetta: serve per realizzare 

cordoncini tubolari da utilizzare come 

guarnizioni.

14. Metro da sarta: è indispensabile per 

eseguire il campione e controllare le 

misure durante l’esecuzione del lavoro.

Da quelli indispensabili a quelli facoltativi, 
tutti gli accessori per realizzare perfetti 
lavori a maglia

GLI STRUMENTI



9

1

7

3

6

12

54

1110

2

148

9

13



10

All’inizio di ogni spiegazione vengono 

forniti i dati di un campione di cm 10 

x 10, cioè il numero di m. per ottenere 

la larghezza e il numero di ferri per 

ottenere l’altezza del modello. Quindi, 

prima di iniziare, eseguire il campione, 

cioè avviare con il filato scelto, il numero 

di m. indicate e lavorare per il numero 

di ferri richiesti. Al termine stendere il 

campione ottenuto e con un centimetro 

misurare cm 10 sia in larghezza che 

in altezza e contare quante m. ci sono 

(in larghezza) e quanti ferri ci sono (in 

altezza). 

Procedere al calcolo per conoscere 

l’esatto numero delle m. da avviare e 

confrontare questi dati con quelli della 

spiegazione: se il numero delle m. e dei 

ferri è uguale, si può iniziare a lavorare, 

altrimenti bisogna rifare il campione. 

Se la misura è maggiore, significa che 

la vostra tensione è troppo lenta, quindi 

bisognerà usare ferri più sottili; diversa-

mente, se è minore, la tensione è troppo 

stretta, quindi si dovranno usare ferri 

più grossi. 

CAMPIONE ED ETICHETTE

Solitamente sulle fascette vengono 
riportati tutti i dati relativi al filato in 
oggetto: la composizione, il colore e il 
bagno, il peso in grammi e a volte la 
metratura che invece a parità di peso 
può variare molto a seconda del tipo di 
filato, il numero dei ferri o dell’uncinetto 
da usare e, a volte, anche il campione 
relativo.
Il marchio pura lana vergine indica che 
il filato è composto per il 100% di lana, 
mentre “vergine” indica che la lana è 
di prima tosatura, cioè non riciclata da 
precedenti lavorazioni.
Oltre alle informazioni essenziali, esi-
stono tutta una serie di simboli che non 
è sempre facile identificare: ecco i più 
comuni.

= lavaggio a mano delicato 
40 °C o a macchina  
con lavaggio breve,  
risciacquo a freddo

= solo lavaggio a mano 
delicato 40° non strofinare 
e non strizzare

= solo lavaggio a secco

= non usare candeggina

= ferro tiepido

= ferro medio caldo

= ferro caldo

= non stirare

= lavabile a secco con tutti i 
solventi

= lavabile a secco solo con 
alcuni solventi

= non lavare a secco
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SIMBOLI E ABBREVIAZIONI

Quando le spiegazioni sono troppo lun-
ghe, per ridurne la lunghezza vengono 
usate delle abbreviazioni. 

acc. = accavallata
alt. = altezza
aum. = aumentare
aus. = ausiliario
avv. = avviare
cm = centimetro
col. = colore
cont. = continuare
dav. = davanti
dim. = diminuire
dir. = diritto
ds. = destro
f. = ferro
gett. = gettato
gr. = grammi
incr. = incrociato
ins. = insieme
lav. = lavoro/lavorare
m. = maglia
n. = numero
nocc. = nocciolina
p. = punto
prec. = precedente
pros. = proseguire
rip. = ripetere
ripr. = riprendere
rit. = ritorta
rov. = rovescio
salt. = saltare
seg. = seguente
sin. = sinistro
sosp. = sospendere
succ. = successivo
term. = terminare
tot. = totale
unc. = uncinetto
viv. = vivagno
volt. = voltare
* = si usa per evitare le ripetizioni 

di una sequenza di punti, 
pertanto l’asterisco viene posto 
all’inizio e alla fine  
di una sequenza.

Quando si parla di “multipli”, significa 
che il numero delle m. sul ferro deve 
essere divisibile per il numero indicato, 
in modo da avere tutti i motivi completi.

Il diagramma del punto viene comune-

mente riprodotto su fondo quadrettato 

dove ogni quadretto corrisponde a 1 m. 

del punto e ogni fila di quadretti corri-

sponde a 1 ferro.

Lo schema quadrettato si segue dal bas-

so verso l’alto e da destra verso sinistra: 

a destra vengono indicati i ferri dispari, 

a sinistra quelli pari. 

Se il numero delle m. di un motivo è un 

multiplo, ma non divisibile, all’inizio e 

alla fine vengono riportate le m. in più.

In basso diamo alcuni esempi delle ab-

breviazioni più usate.

= 1 m. dir.

= 1 m. rov.

= 1 m. dir. rit.

= 1 m. rov. rit.

= 1 gettato

= 1 doppio gettato

= 1 m. passata a diritto

= 1 m. passata a rovescio 

= 1 m. doppia

= 1 m. allungata a dir.

= 1 m. allungata a rov.

= 1 nocciolina

= 1 m. di vivagno

= 1 m. avvolta

= 1 m. smagliata

= 1 accavallata semplice

= 1 accavallata doppia

= 2 m. insieme a diritto

= 2 m. insieme a rovescio
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Quando acquistate il filato
• Controllate bene che tutti i gomitoli siano dello stesso 

“bagno”, cioè che tutte le fascette riportino lo stesso nume-
ro di colore, infatti anche la minima differenza, a lavoro 

finito, si noterà. Quindi, quando acquistate il filato, 
prendetene sempre un gomitolo in più di quello 

suggerito, infatti è meglio che avanzi!

• Se invece avete già acquistato il filato ne-

cessario e la differenza è lieve usate i gomitoli 
diversi per fare i bordi e le rifiniture, oppure lavo-

rate più ferri alternando un ferro con il vecchio colore 
e un ferro con il nuovo; la differenza verrà attenuata. 

• Se il filato acquistato è in matasse e non avete nessuno 
che vi “presti” due braccia, unite gli schienali di due sedie, e 
poi allargateli fino a tenderla bene e preparate il gomitolo.

• Volete controllare il contenuto di cotone di un filato? È 
sufficiente bruciarne un pezzettino: il cotone brucia subito e 
sviluppa una fiamma chiara, mentre i sintetici si sciolgono 

formando una pallina.

Quando lavorate
• Per non fare attorcigliare il filo e 

per dipanare più facilmente un gomi-
tolo iniziatelo dall’interno, è quello il filo 

di partenza.

• Se invece il filo si attorciglia durante la 

lavorazione fermate con uno spillo il filo 
al gomitolo e lasciatelo penzolare finché si 
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sarà srotolato, poi togliete lo spillo e continuate a lavorare.

Quando lavorate con due fili uniti, preparateli in anticipo e 

rifateli più volte, infatti vi accorgerete che la tensione di volta 

in volta cambia, solo così avrete alla fine il giusto equilibrio 

tra i due fili.

• Non buttate via i gomitolini che avanzano dai vari lavori, 

ma recuperateli e confezionate piccoli oggetti per voi o per i 

vostri bambini: un portamonete da tenere al collo, 

un pompon per ravvivare un berretto, pal-

line per far giocare i vostri gatti, presine 

per la cucina, cordoncini per confezionare 

pacchi natalizi.

• Per evitare che le tarme si facciano 

una scorpacciata della vostra lana in-

filate una pallina di naftalina al centro 

del gomitolo o della matassa.

• Per quanto riguarda i ferri del me-

stiere, ovvero non solo i ferri per la-

vorare a maglia, ma anche l’uncinetto 

per le rifiniture, sceglieteli sempre di buona marca e 

cioè leggeri, flessibili e bilanciati; evitate quelli di 

plastica poiché il filato non scorre bene.

• Se non avete gli appositi salvapunte da 

mettere sui ferri per non perdere le 

maglie, usate dei turaccioli di legno.





• avvio

• chiusura

• aumenti

• diminuzioni

• pinces

• cuciture

• orli

• occhielli

• tasche

• rammendo

l'ABC
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l'ABC

AVVIO CON UN FERRO

È un avvio semplice, ma sostenu-
to, adatto per ogni tipo di lavoro. 

1. Tenere il ferro sotto l’ascella destra; 

svolgere il filo necessario per le ma-

glie da avviare e formare un occhiello

annodato sul ferro. Passare il filo del 

gomitolo sopra l’indice della mano de-

stra, sotto il medio e l’anulare e sopra il 

mignolo. Passare l’altro filo all’esterno 

dell’indice e del pollice della sinistra e 

lungo il palmo.

2. Piegare il pollice sinistro verso il 

ferro e il basso in modo da formare un 

occhiello sull’indice. 

3. Entrare con la punta del ferro nell’oc-

chiello che si è formato. 

4. Gettare il filo di destra sul ferro, ac-

cavallare l’occhiello e chiuderlo tirando 

il filo a sinistra. Riprendere il filo con 

l’indice e ripetere i movimenti. 

2

3

1

4
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AVVIO CON DUE FERRI

Come il precedente, è un avvio 
sostenuto, che non si slabbra, 
adatto per ogni tipo di lavoro. 

1. Formare all’inizio del filo un occhiello 

annodato sul ferro sinistro. 

Puntare il ferro destro nell’occhiello.

2. Gettare il filo sul ferro destro, come 

per lavorare una maglia a diritto, ed 

estrarre una maglia.

3. Puntare il ferro sinistro nella ma-

glia sul ferro destro, da dietro verso il 

davanti, e passare la maglia dal ferro 

destro sul ferro sinistro. 

4. Puntare il ferro destro in questa ma-

glia e ripetere dal punto 3 fino ad avere 

il numero delle maglie necessario. 

2

3

1

4
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l'ABC

AVVIO TUBOLARE

È un avvio elegante ed elastico, 
adatto per far da base al punto 
coste 1/1 e per formare bordi 
doppi in cui si può passare una 
fettuccia o un elastico. 

1. Tenere il ferro a destra e formare 

un occhiello all’interno di circa 50 cm 

di filo; la mano destra tiene il filo del 

gomitolo, la sinistra il filo volante.

2. Con la mano sinistra avvolgere il filo 

volante passando a destra sopra il ferro 

e tornando a sinistra.

3. Con la mano destra portare il filo del 

gomitolo a sinistra, passando sotto il 

ferro e davanti la punta. Questo filo fissa 

la 1a m. a diritto. 

4. Ripetere il movimento 2, quindi porta-

re il filo del gomitolo a destra, passando 

sotto il ferro e davanti la punta. Questo 

filo fissa la 1a m. a rovescio.

5. Ripetere i movimenti 2, 3 e 4, poi lavo-

rare 2 o 4 ferri a m. tubolare (v. pagina 

seguente).

32

4

1

5
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AVVIO TUBOLARE  
CON FILO DIVERSO

È un metodo diverso per avviare 
le m.; si consiglia però di usare 
un filo di cotone che scorre più 
facilmente della lana.

1. Con un filo di colore diverso da quello 

prescelto avviare metà delle m. neces-

sarie + 1.

2. Con il filato prescelto raddoppiare 

il numero delle m. lavorando *1 m. a 

diritto e 1 gettato* per tutto il ferro; 

terminare con 1 m. a diritto.

3. Continuare con il filato prescelto e 

lavorare a diritto i gettati e passare a 

rovescio le m. passate. 

4. Lavorare a diritto le m. passate e pas-

sare a rovescio le m. lavorate a diritto. 

Proseguire così per il numero di ferri 

desiderati. Al termine sfilare il filo di 

colore contrastante.

2

3

1

4
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l'ABC

CHIUSURA  
DELLE MAGLIE

Al termine del lavoro intrecciare le m., 

cioè chiuderle ad una ad una.

1. Chiusura diritta: lavorare 1 m. diritta; 

*1 m. diritta, accavallare la 1ª m. sulla 

2ªm.*; ripetere da * a *. Lavorare le m. 

come si presentano, morbidamente e 

senza tirare troppo il filo. 

2. Chiusura a gradini: *eseguire la chiu-

sura diritta su 5 m. e terminare il ferro, 

poi lavorare il ferro pari*; ripetere da * 

a * fino a esaurire le maglie. 

3. Chiusura sbieca: passare senza la-

vorarla l’ultima m. del ferro pari che 

precede quello di chiusura del lavoro 

(nella foto è a diritto, per la m. rasata 

rovescia); voltare il lavoro. 

4. Passare le prime 2 m. senza lavorarle 

e accavallare la 1ª sulla 2ª; intrecciare a 

diritto altre 5 o 6 m. lavorandole come si 

presentano e terminare il ferro. Ripren-

dere dall’inizio non lavorando l’ultima 

m. del ferro di ritorno.

2

3

1

4




