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AVVIAre Le MAGLIe

1. Realizza un  nodo scorsoio come 
mostra l’immagine. Inserisci un ferro 
nel nodo scorsoio e regola il nodo 
all’ago. Non stringere troppo o sarà 
difficile lavorare. Sostieni con la mano 
destra il filo che provene dal gomitolo, 
e con la mano sinistra l’altro filo.

Per iniziare il tuo lavoro avrai bisogno di un filato lungo 3 volte la lunghezza del 
tuo capo: se per esempio il progetto che desideri realizzare misura 20 cm, avrai 
bisogno di un filato di almeno 60 cm.

2. Con la mano destra, fai un cappio 
con il filo e inseriscilo nel ferro.

https://www.youtube.com/watch?v=ufCIIb9zDNg
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3. Avvolgi il ferro con il filo della 
mano sinistra in senso orario. 

4. Togli il cappio della mano destra dal 
ferro; avrai così realizzato la seconda 
maglia. Tira leggermente entrambi i 
fili per adattarli al ferro

5. Ripeti dalla fase 2 alla fase 4 per 
tutte le maglie che desideri realizzare.

ITALIANO
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LAVOrAre A dIrITTO

Come prima cosa dovrai imparare a lavorare a diritto, il punto basico.

1. Tieni con la mano sinistra il ferro sul 
quale hai avviato le maglie. Inserisci 
il ferro destro nel centro della prima 
maglia come mostrato dall’immagine. 

2. Avvolgi il ferro con il filo in senso 
orario.

3. Fai scivolare leggermente il ferro 
verso di te, trascinando il nuovo 
cappio e facendolo passare attraverso 
la maglia originale del ferro sinistro.

4. Passa la maglia al ferro destro, 
ed otterrai il risultato mostrato 
dall’immagine. Ripeti questo 
procedimento fino ad arrivare alla fine 
del ferro. 

https://www.youtube.com/watch?v=QIuSpXRQLVM
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LAVOrAre A rOVesCIO

1. Tieni con la mano sinistra il ferro 
sul quale hai avviato le maglie. Con 
il filo davanti al ferro inserisci il ferro 
destro nel centro della prima maglia, 
facendola passare davanti al ferro 
sinistro come mostrato dall’immagine.

2. Con la mano destra passa il filo sopra 
e attorno al ferro destro formando un 
cappio in senso antiorario.

3. Fai scivolare leggermente il ferro 
destro all’indietro, trascinando il 
nuovo cappio e facendolo passare 
attraverso la maglia originale del ferro 
sinistro.

4. Passa la maglia al ferro destro, 
ed otterrai il risultato mostrato 
dall’immagine. Ripeti questo 
procedimento fino ad arrivare alla fine 
del ferro. 

ITALIANO

https://www.youtube.com/watch?v=aI_IQWVBSZ0
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PAssAre UNA MAGLIA seNZA 
LAVOrArLA

A volte dovrai passare una maglia senza lavorarla. Segui le istruzioni di seguito.

1. Inserisci il ferro destro nella maglia 
che vuoi passare senza lavorarla come 
se la volessi lavorare a diritto.

2. Passa la maglia al ferro destro senza 
lavorarla.

https://www.youtube.com/watch?v=JUS6iVuhI5A
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INTreCCIAre Le MAGLIe

Realizzato il lavoro, dovrai intrecciare le maglie per poter sfilare il capo dai 
ferri.

1
2

1
2

1. Passa la prima maglia al ferro destro 
senza lavorarla.

2. *Lavora a diritto la seconda maglia. 
Con l’aiuto del ferro sinistro, passa 
la prima maglia del ferro destro 
sulla seconda maglia come mostrato 
dall’immagine, in modo tale che 
rimanga una sola maglia sul sul ferro 
destro.*

3. La prima maglia risulta così 
intrecciata. Per chiudere le altre 
maglie, ripeti da * a * fino a chiudere 
le maglie necessarie.

ITALIANO

https://www.youtube.com/watch?v=983ErTu3P_M
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CAMBIAre GOMITOLO

Questa tecnica ti servirà per unire due gomitoli qualora quello in uso finisca 
durante il lavoro, o per cambiare colore.

1. Quando il filo sta per terminare, 
finisci il ferro per poi appartare il 
gomitolo in uso. E’ importante che la 
coda rimanga alla fine del ferro per 
evitare che si noti il passaggio a un 
nuovo gomitolo. Tieni quest’ultimo 
con la mano sinistra dietro al lavoro.

2. Lavora il ferro successivo 
normalmente utilizzando il nuovo 
gomitolo.

3. Una volta completato il ferro, fai 
un piccolo nodo per unire i due fili 
e nascondi la codina nel bordo con 
l’aiuto di un ago da lana.

Metodo classico

https://youtu.be/x35t3RNfjaI
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E’ la nostra tecnica preferita per unire lana naturale al 100%, ma non è indicata 
per il cotone. Ci sono due modi per realizzare questa tecnica:

Felting

A) Con ago da cardata:

Se disponi di un ago da cardata è 
davvero molto semplice. Non dovrai 
far altro che avvicinare il filo del 
gomitolo che sta per finire vicino al 
filo di un gomitolo nuovo, e con con 
l’aiuto di un ago da lana infeltrire i 
due fili tra loro.

B) Senza ago da cardata:

Se non disponi di un ago da cardata, non 
ti preoccupare. Bagna le due estremità 
con acqua calda e strofinale tra di loro 
con le mani. Trattandosi di lana naturale 
al 100%, i filati rimarranno uniti senza 
alcun problema. 

A

B

ITALIANO
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CATeNeLLe

1. Per iniziare una striscia di catenelle, 
fai un’asola incrociando il filato che 
userai per il tuo lavoro e tienila ferma 
fra il pollice e il centro della mano 
sinistra. Inserisci il tuo uncinetto 
all’interno dell’asola e avvolgilo con 
il filo che viene dal gomitolo. 

3. Avvolgi l’uncinetto con il filo 
e passalo per il cappio che hai 
sull’uncinetto: avrai così realizzato la 
tua prima catenella.

2. Estrai l’uncinetto con il filo 
attraverso l’asola e tira i due fili per 
stringere l’asola attorno all’uncinetto. 
Hai già realizzato il nodo iniziale.

4. Ripeti quest’ultimo passaggio fino 
a che avrai ottenuto il numero di 
catenelle indicate dal pattern.

Le catenelle sono la base su cui si crea il lavoro a uncinetto. Per ogni progetto 
dovrai considerare il numero di catenelle necessarie per ottenere la larghezza 
desiderata per il tuo capo, e dovrai lavorare le tue maglie a partire da queste 
catenelle. Le catenelle si utilizzano anche per creare tessuti traforati e sono 
fondamentali per avviare ogni giro a uncinetto.

https://www.youtube.com/watch?v=6vGfz7qnz4k
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ITALIANOPUNTO BAssIssIMO

1. Per lavorare un punto bassissimo, 
inserisci l’uncinetto nella maglia 
indicata dal pattern e avvolgila con il 
filato.

2. Estrai l’uncinettocon il filato e 
passalo per il cappio: avrai così 
ottenuto un punto bassissimo.

Il punto bassissimo è la maglia più semplice da realizzare a uncinetto. È perfetto 
come punto ausiliario, data la sua quasi assenza di volume. Di solito viene 
utilizzato per intrecciare i giri nei lavori circolari, per unire diverse parti del 
lavoro, per spostarsi lungo il lavoro o come motivo decorativo.

https://www.youtube.com/watch?v=Tl9xorBK4Kc
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PUNTO BAssO

1. Per lavorare il punto basso, inserisci 
l’uncinetto nella maglia indicata 
dal pattern e avvolgi il filo intorno 
all’uncinetto (se questa è la prima 
volta che lavori all’uncinetto, inserisci 
l’uncinetto nella terza catenella).

2. Estrai l’uncinetto con il filato: avrai 
così ottenuto due asole sull’uncinetto. 

3. Avvolgi di nuovo l’uncinetto con il 
filato e passalo attraverso le due asole: 
avrai così lavorato un punto basso.

4. Ripeti questi passaggi fino a lavorare 
il numero di punti bassi desiderati.

Il punto basso è il più basico dei punti a uncinetto e viene utilizzato per lavorare 
progetti di tutti i tipi. E’ quello con la minor altezza tra i punti a uncinetto, e i 
progetti lavorati con questa tecnica risultano più spessi.

https://www.youtube.com/watch?v=7M5X2NWuEb8&t
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5. Come puoi vedere, le maglie 
realizzate a uncinetto vengono 
avviate a partire dall’alto. Per questo, 
quando avvii un giro dovrai lavorare 
un numero specifico di catenelle, 
che ti aiuteranno a ottenere l’altezza 
desiderata par lavorare le maglie. Al 
punto basso corrisponde una catenella 
di altezza, per cui dovrai lavorare una 
catenella ogni volta che inizi un giro a 
punto basso.

6. Questa catenella conta come se fosse 
il primo punto basso: dovrai lavorare 
le maglie successive a partire dalla 
seconda maglia del giro precedente. 

12
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MeZZO PUNTO ALTO

1. Per lavorare il mezzo punto alto, 
avvolgi il filo intorno all’uncinetto 
e inserisci l’uncinetto nella maglia 
indicata dal pattern (se questa è la 
prima volta che lavori all’uncinetto, 
inserisci l’uncinetto nella quarta 
catenella).

2. Avvolgi l’uncinetto con il filato ed 
estrailo dalla maglia per ottenere così 
tre asole sull’uncinetto.

3. Avvolgi di nuovo l’uncinettocon 
il filato e passalo attraverso tutte le 
asole: avrai così realizzato un mezzo 
punto alto.

Il mezzo punto alto ha un’altezza intermedia tra il punto basso e il punto alto.

https://www.youtube.com/watch?v=GWcalceDXis&t
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5. Come puoi vedere, le maglie 
realizzate a crochet cominciano a 
costruirsi a partire dall’alto. Per questo, 
quando cominci un giro, devi lavorare 
un numero specifico di catenelle, che 
ti aiuteranno ad ottenere l’altezza 
necessaria per lavorare le maglie. Al 
mezzo punto alto corrispondono due 
catenelle di altezza, pertanto dovrai 
lavorare due catenelle ogni volta che 
inizi un ferro a mezzo punto alto.

6. Queste catenelle contano come se 
fossero il primo mezzo punto alto, 
pertanto dovrai lavorare le maglie 
successive a partire dalla seconda 
maglia del giro precedente. 

4. Ripeti questi passaggi fino a lavorare 
il numero di maglie desiderate.

12



18

PUNTO ALTO

1. Per lavorare il punto alto, avvolgi 
il filo intorno all’uncinetto e inserisci 
l’uncinetto nella maglia indicata dal 
pattern (se questa è la prima volta 
che lavori all’uncinetto, inserisci 
l’uncinetto nella quinta catenella). 

2. Avvolgi l’uncinetto con il filato ed 
estrailo dalla maglia per ottenere così 
tre asole sull’uncinetto. 

3. Avvolgi di nuovo l’uncinetto con il 
filato e passalo per le prime due asole: 
ti resteranno due asole sull’uncinetto.

Il punto alto è, insieme al punto basso, tra le tecniche più usate all’uncinetto. 
Avendo una maggior altezza, permette di creare disegni più definiti e tessuti più 
leggeri rispetto alpunto basso. 

https://www.youtube.com/watch?v=2gSvyT_cucI
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6. Come puoi vedere, le maglie 
realizzate a crochet cominciano a 
costruirsi a partire dall’alto. Per questo, 
quando cominci un giro, devi lavorare 
un numero specifico di catenelle, che 
ti aiuteranno ad ottenere l’altezza 
necessaria per lavorare le maglie. Al 
punto alto corrispondono tre catenelle 
di altezza, pertanto dovrai lavorare tre 
catenelle ogni volta che inizi un giro a 
punto alto.

7. Queste catenelle contano come se 
fossero il primo punto alto, pertanto 
dovrai lavorare le maglie successive a 
partire dalla seconda maglia del giro 
precedente. 

5. Ripeti questi passaggi fino a lavorare 
il numero di maglie desiderate.

4. Avvolgi di nuovo l’uncinetto con 
il filato e passalo attraverso le asole 
restanti.

12
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PUNTO ALTO dOPPIO

1. Per lavorare il punto alto doppio, 
avvolgi il filo intorno all’uncinetto per 
due volte e inserisci l’uncinetto nella 
maglia indicata dal pattern (se questa è 
la prima volta che lavori all’uncinetto, 
inserisci l’uncinetto nella sesta 
catenella). 

2. Avvolgi il filo attorno all’uncinetto 
ed estrailo dalla maglia. Avrai quattro 
asole nell’uncinetto. 

3. Avvolgi di nuovo l’uncinetto con il 
filato e passalo per le prime due asole: 
ti resteranno tre asole sull’uncinetto.

Il punto alto doppio ha un’altezza leggermente maggiore rispetto al punto 
alto. Come vedi, si lavora in modo molto simile al punto alto, ma con piccole 
variazioni:

https://www.youtube.com/watch?v=rrF-EJmDaGA
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6. Come puoi vedere, le maglie 
realizzate a crochet cominciano a 
costruirsi a partire dall’alto. Per questo 
quando cominci un giro devi lavorare 
un numero specifico di catenelle, che 
ti aiuteranno ad ottenere l’altezza 
necessaria per lavorare le maglie. 
Al punto alto doppio corrispondono 
quattrocatenelle di altezza, pertanto 
dovrai lavorare quattro catenelle ogni 
volta che inizi un ferro a punto alto 
doppio.

7. Queste catenelle contano come se 
fossero il primo punto alto, pertanto 
dovrai lavorare le maglie successive a 
partire dalla seconda maglia del giro 
precedente. 

5. Avvolgi l’uncinetto con il filato 
un’ultima volta e e passalo per le asole 
rimaste sull’uncinetto. 

4. Avvolgi l’uncinetto con il filato e 
passalo un’altra volta per le prime 
due asole che hai sull’uncinetto. Ti 
rimarranno così due asole sull’uncinetto. 

12
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AUMeNTO

1. Lavora 1 punto basso nella maglia 
indicata indicata dal pattern. Se non 
sai come lavorare un punto basso, 
consulta la sezione PUNTO BASSO 
di questa guida. 

2. Lavora quindi un punto basso 
inserendo l’uncinetto nella stessa 
maglia in cui hai lavorato il punto 
basso precedente.

3. Come vedi, otterrai due maglie da 
una sola maglia, pertanto il giro che 
stai lavorando avrà una maglia in più 
rispetto al precedente.

4. Una volta lavorato l’aumento, 
continua a lavorare come indicato nel 
pattern.

Gli aumenti si utilizzano per dare forma al tessuto rendendolo più largo, o per 
creare disegni alternati ad altri tipi di punti. E’ molto utile per lavorare capi che 
aumentano di dimensione, come le maniche di un maglione o i tessuti circolari 
come grannies o amigurumis. È possibile fare un aumento in ogni tipo di punto: 
punto basso, punto alto, punto alto doppio. È una tecnica molto semplice, che 
consiste nel lavorare due maglie in uno stesso punto. In questo esempio vedremo 
come fare un aumento a punto basso:

https://www.youtube.com/watch?v=sgna60cxIWM
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AUMeNTO dOPPIO

1. Lavora un punto alto nella maglia 
indicata indicata dal pattern. Se non 
sai come lavorare un punto alto, 
consulta la sezione PUNTO ALTO di 
questa guida. 

2. Lavora un altro punto alto inserendo 
l’uncinetto nella stessa maglia del 
precedente. 

3. Lavora un terzo punto alto nella 
stessa maglia. 

4. Come puoi vedere, otterrai tre 
maglie nella stessa maglia. Una volta 
realizzato l’aumento doppio,  continua 
a lavorare come indicato nel pattern.

L’aumento doppio si realizza come l’aumento semplice, ma lavorando tre maglie 
nello stesso punto anziché due. In questo modo il lavoro avrà due maglie in più 
rispetto al giro precedente. L’aumento doppio si utilizza soprattutto negli angoli 
dei grannies, ma anche per realizzare disegni come ventagli, o quando vuoi che 
il tessuto assuma una forma più pronunciata. Puoi realizzare un aumento doppio 
in qualsiasi tipo di punto; in questo esempio ti mostreremo come realizzare un 
aumento doppio in un punto alto:

ITALIANO

https://www.youtube.com/watch?v=SSJLcqbF6CQ


24

dIMINUZIONe

Le diminuzioni si utilizzano per restringere il tessuto e sono particolarmente 
utili per dar forma agli scalfi o allo scollo dei tuoi capi. Fare una diminuzione 
consiste nel lavorare due maglie intrecciate insieme, e si può realizzare con 
qualsiasi tipo di punto: punto basso, mezzo punto alto, punto alto… In questo 
esempio ti mostreremo come realizzare una diminuzione a punto alto.

1. Comincia a lavorare un punto 
alto nella prima maglia. Avvolgi 
l’uncinetto con il filato e inseriscilo 
nella maglia. 

2. Avvolgi di nuovo l’uncinetto con il 
filato ed estrailo. Avrai così tre asole 
sull’uncinetto. 

3. Avvolgi di nuovo l’uncinetto con 
il filato e passalo per le prime due 
asole dell’uncinetto. Ti rimarranno 
due asole sull’uncinetto. Lascia in 
sospeso questa maglia con i due fili 
sull’uncinetto e inizia a lavorare la 
maglia successiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=jegRE8SjAks
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6. Avvolgi di nuovo l’uncinetto con il 
filato e passalo per le prime due asole 
che si trovano sull’uncinetto: avrai 
così tre asole sull’uncinetto.

5. Avvolgi il filo attorno all’uncinetto 
ed estrailo dalla maglia. Procedi come 
nel punto 2, solo che questa volta avrai 
quattro asole sull’uncinetto.

4. Avvolgi l’uncinetto con il filato e 
inseriscilo nella maglia successiva. 

7. Per completare la diminuzione, 
avvolgi di nuovo l’uncinetto con il 
filato e passalo per tutte le asole che si 
trovano sull’uncinetto. In questo modo 
le due maglie verranno intrecciate 
insieme.

8. Puoi realizzare la diminuzione  nella 
stessa maniera in qualsiasi maglia, 
lasciando sempre la prima maglia 
senza completare l’ultimo passaggio, 
e intrecciando le due maglie alla fine.

1
2
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