Crea con noi - La collana
all’uncinetto
Una proposta creativa per valorizzare tutti i look
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di Giovanna Grimaldi Leoni
Dopo i tutorial dedicati al riciclo e quelli pensati per i bambini, oggi vi proponiamo un semplice
progetto per chi vuole iniziare a cimentarsi con l’antica, ma sempre attuale tecnica dell’uncinetto.
Una collana perfetta da indossare nella bella stagione. Creata con filati di cotone risulta infatti
fresca e leggera, perfetta per impreziosire una semplice t-shirt bianca o da abbinare ai classici jeans.

Materiale
Filati in cotone puppets liryc nei colori a scelta
Uncinetto 3.5 (se tendete a lavorare stretto meglio mezzo punto in più)
Jeans usati da riciclare (o un altro tessuto a vostra scelta)
Bottoni (qui sono stati usati quelli dei jeans)
Colla a caldo
Ago e filo
(i materiali d’uso li potete trovare presso la vostra filiale Migros con reparto bricolage o Migros doit)
Dizionario abbreviazioni
m.bss = maglia bassissima
m.bs = maglia bassa
m.a = maglia alta
m.a.d = maglia alta doppia
m.a.t = maglia alta tripla
cat. = catenella
Procedimento
Con il filato grigio avviate una catenella e lavoratela per 60cm. Tagliate e fissate il filo da entrambi i
lati. Sempre con lo stesso filo di cotone create ora il giro con le foglie.
Lavorate 15 catenelle, lavorate quindi altre 12 catenelle, su cui creerete nel seguente modo la
foglia: entrando nell’ultima catenella e lavorando a ritroso su di essa lavorate, *1m.bss, 1m.b., 1m.a.,
1m.a.d., 1m.a.t, 1m.a.t, 1m.a.t, 1m.a.d., 1m.a., 1m.b., 1m.bss.* girate sull’altro lato della catenella e
ripetete da * a*

Avete completato la prima foglia. Lavorate altre 12 catenelle (spazio tra una foglia e l’altra) e andate
a creare una nuova foglia. Create in questo modo 5 foglie, sempre intercalate da 12 catenelle libere
e finite dopo la quinta foglia con 15 catenelle. Tagliate e fissate il filo.
Tagliate ora una fettuccia (anche ricavata da una vecchia t-shirt) di 85cm e avvolgetela con il filato
turchese procedendo a punto basso e inglobando la fettuccia.
Create ora i due fiori in jeans.
Per il fiore a yo-yo ritagliate un cerchio di 12cm (potete utilizzare come misura un cd), cucite a punto
filza tutta la circonferenza esterna, quindi tirate il filo e fate arricciare la stoffa. Fissate il filo con un
nodo.
Per il fiore a 5 petali tagliate un rettangolo di jeans di 15 per 4 cm, piegatelo a fisarmonica e
arrotondate l’angolo superiore a creare la forma dei petali (otterrete una forma come in foto). Cucite
sempre a punto filza il bordo inferiore, fate arricciare e fissate il filo. Inserite due bottoncini al
centro a piacere con la colla a calda.
Sul retro del fiore incollate al centro un piccolo quadrato di jeans sul quale fisserete con pochi punti
10/15 cm di fettuccia che vi permetterà di annodare i vostri fiori sulla collana (e all’occorrenza
toglierli/spostarli). Create ora la chiusura della vostra collana. Annodate prima tra loro i vari capi.
Avvolgete quindi le cime in un rettangolino di jeans che fisserete prima con la colla e poi se
necessario rifinirete con qualche punto di cucito. Da una parte fissate il bottone (se utilizzate quello
recuperato dai jeans dovrete creare una piccola fessura nel rettangolino per inserirlo, altrimenti per
un normale bottone vi basterà cucirlo). Dall’altro lato andate a creare un cappio/fermaglio lavorando
una piccola catenella.
La vostra collana è pronta per essere indossata o ricreata in tante varianti di colore.
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