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Toccando il filato Ade, guardando le sue sfumature e il filo di lurex do-
rato, ho immediatamente pensato al mio collo.
Ho immaginato di essere avvolta in un caldo abbraccio di lana merino 
e, nello stesso tempo, di non essere costretta a dover nascondere la 
collana sotto una sciarpa, facendo in modo che la sciarpa sia un po’ 
una collana e viceversa! 
E per le più freddolose, me compresa: completare il nostro outfit con 
un accessorio che ci riscaldi senza sembrare dei pinguini infreddoliti!

Occorrente:
- Uncinetto da 2,5 mm
- Ade di Borgo de’ Pazzi 
(2 matasse da 100 g, 95% merino superwash - 5% lurex, colore in 
foto n. 6 e 7)
- Luxor di Borgo de’ Pazzi 
(1 gomitolo da 25 g, 100% lurex, colore in foto oro)
- Metro da sarta
- Ago da lana

Abbreviazioni:

- cat: catenella
- mb: maglia bassa

Campione:
Per questo progetto non è richiesto il campione. È necessario 
assicurarsi che gli anelli realizzati a maglia bassa siano compatti e 
dalla trama regolare. Se il punto risultasse troppo morbido utilizzare 
un uncinetto più piccolo o viceversa.

taglia e costruzione:
Le collane e i bracciali Loop sono realizzati tagliando sezioni più 
o meno lunghe del filato tubolare Ade unite tra di loro con l’ago e 
impreziosite con anelli dorati. Nelle istruzioni, per ogni accessorio, 
vengono riportati i cm di tubolare da utilizzare per ottenere il risulta-
to che si vede nelle foto.
Un consiglio! Evitate di tagliare il tubolare con un sforbiciata netta. 
È preferibile tagliare in un unico punto il filo che compone il cordon-
cino e pian piano sfilare uno o due giri. Con il filo ricavato si potrà 
cucire l’estremità  per ottenere una finitura pulita e precisa.
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Collana Loop intrecciata. Istruzioni:
Tagliare 3 cordoncini da 75 cm e 2 cordoncini da 42 cm.
Intrecciare morbidamente i tre cordoncini lunghi evitando torsioni. 
Cucire le estremità per fissare la treccia. Cucire i due cordoncini corti 
che serviranno per annodare la collana con un fiocco.
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Collana Loop con anelli. Istruzioni:
Tagliare 510 cm di filato tubolare Ade.
Con un filato in contrasto o degli spilli segnare 3 volte 90 cm e 2 volte 
120 cm. Questa divisione in sezioni renderà più semplice il passag-
gio successivo. Lavorando su un tavolo, ed evitando nodi e torsioni, 
avvolgere il tubolare creando due giri da 120 cm e 3 giri da 90 cm. 
Far combaciare le due estremità nel punto che corrisponderà alla 
parte posteriore del collo e cucire tra di loro i 5 cordoncini (in questo 
modo eviteremo che la collana perda la forma mentre la indossiamo).
Con il filato Luxor realizzare 3 fascette: 
1° giro: avviare una cat da 11 punti, partendo dalla seconda cat 
dell’uncinetto lavorare 10 mb, voltare il lavoro
dal 2° al 22° giro: 1 cat, 10 mb, voltare il lavoro
Lasciare una coda di circa 20 cm e tagliare il filo.
Per applicare gli anelli dorati: posizionare la fascetta inglobando due 
cordoncini, far combaciare l’ultimo giro con il primo e cucire con 
l’ago da lana.

Bracciale Loop. Istruzioni:
Tagliare 20/22 cm di filato tubolare Ade.
Evitando torsioni, avvolgere il tubolare e far combaciare le due estre-
mità. Cucire con lo stesso filo che forma il tubolare (come suggerito 
nel paragrafo taglia e costruzione).
Con il filato Luxor realizzare una fascetta: 
1° giro: avviare una cat da 17 punti, partendo dalla seconda cat 
dell’uncinetto lavorare 16 mb, voltare il lavoro
dal 2° al 8° giro: 1 cat, 16 mb, voltare il lavoro
Lasciare una coda di circa 20 cm e tagliare il filo. Posizionare la fa-
scetta nel punto in cui abbiamo cucito il tubolare, avvolgere la fascet-
ta dorata e cucire con l’ago da lana.
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iL FILATO:
Ade di Borgo de’ Pazzi è un tubolare morbido e pregiato (95% meri-
no superwash - 5% lurex). Si presenta in matasse da 10 metri (100g) 
in 7 sfumature di colore, dalla classica scala di grigi passando per 
le nuance autunnali (n. 6 collana loop con anelli) fino ad immaginare 
le onde del mare (n. 7 usato per la collana Loop intrecciata) sempre 
con un pizzico di lurex dorato. 
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È soffice, caldo e piacevole al tatto. Si presenta come un i-cord lavo-
rato molto morbidamente, si presta per la realizzazione di accessori 
e anche per l’arm-knitting. Perfetto per chi non ha moltissimo tempo 
da dedicare alla propria passione per la maglia e l’uncinetto, ma 
non vuole rinunciare ad un accessorio fatto a mano con una materia 
prima di qualità.


