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In questo tutorial, imparerete a fare dei manicotti all’uncinetto. 
Un modello davvero minimal che ho pensato di fare lungo, sem-
plice e senza dita. In più sono leggeri, soffici e soprattutto…grunge!

Filato Soffilo

Per fare i miei manicotti ad uncinetto, ho utilizzato Soffilo, un filato 
Borgo de’ Pazzi misto merino “fiammato” cioè un filato sottoposto 
ad una particolare lavorazione che lo rende piacevolmente irrego-
lare: a volte si ingrossa diven-
tando vaporoso a volte si affi-
na diventando liscio e sottile.

La lavorazione così risulta im-
perfetta e questo effetto specia-
le dona ai miei manicotti di lana 
un che di consumatotrasanda-
tovissuto che mi piace molto e 
che difficilmente avrei potuto 
ottenere con un filato normale.
In più questo filato è dav-
vero molto elastico quin-
di ideale per confezionare 
capi ed accessori aderenti, come appunto un paio di guanti.
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Lavora X catenelle (non ti indico il numero perché dipende dalle dimensioni del 
tuo braccio e mano, quindi prenditi la misura), chiudile a cerchio e comincia a 
lavorare a maglia bassa a spirale fino a quando non arriverai all’altezza del pollice.
Ogni tanto prova il manicotto per verificarne lunghezza e larghezza.
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Come fare manicotti ad uncinetto

Per fare questi manicotti all’uncinetto devi lavorare sempre in 
circolo a maglia bassa, tranne il bordo in alto e quello in bas-
so che sono lavorati con un semplice giro a punto pop-corn.
Utilizzando il Soffilo (o altro filato purché molto elasti-
co) non devi fare né aumenti né diminuzioni di ma-
glie perché il manicotto ti aderirà naturalmente alla mano.

Io  ho  utilizzato:  50g  filato Soffilo, un  uncinetto  n.5  e  4  bottoncini  
per  le  rifiniture.
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Arrivata all’altezza giusta per coprire un po’ il pollice, lavora 4 o 5 ca-
tenelle andando a chiuderle con una maglia bassa sul lato opposto.
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In questo modo dividerai lo spazio interno del guanto in due parti: quel-
la per il pollice, che non dovrai più lavorare, e quella per le altre dita che 
invece dovrai ancora lavorare sempre a maglia bassa e sempre a spirale.

Arrivata all’altezza giusta per coprire le nocche delle mano, lavo-
ra un giro a punto pop-corn (lavora 4 maglie nella stessa maglia sotto-
stante, sfila l’uncinetto infilalo nella prima maglia del gruppo e ripren-
di la maglia lasciata chiudendola insieme a quella che hai sull’uncinetto).
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Fai un giro a punto pop-corn anche in basso al manicotto.

Se vuoi, puoi rifinire i manicotti con due finti cinturini. Basta lavorare due piccoli 
rettangoli a maglia bassa delle dimensioni che vuoi e fissarli con due bottoni.


