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Grano è un pattern “multiuso”, una ricetta.
Nasce come collana, da un'idea di Fabio e con l'obiettivo di mostrare un particolare tipo di avvio decorativo (avvio a spirale o
twisted garter cast-on) e la bellissima treccia lettone (o latvian braid). Pochi ferri e 30 gr. di filato in due colori per apprendere

velocemente e realizzare un grazioso accessorio invernale da indossare anche sopra i maglioni.
La stessa spiegazione della collana permette di realizzare anche il braccialetto coordinato, semplicemente riducendo il

numero delle maglie d'avvio e la lunghezza della catenella di chiusura.
Paolo ha colto l'idea di Fabio e, utilizzando lo stesso tipo di avvio e di treccia, l'ha trasformata in un ampio collo bicolore.

I colori  di Gomitolo Rosa che abbiamo scelto hanno, come sempre per questa Onlus, un significato particolare: lo smeraldo
per per la consapevolezza del cancro al rene e l'azzurro per la consapevolezza del cancro alla prostata. Sapete... la prostata è

una “dotazione” esclusiva dei Magliuomini, quindi è un tema a noi molto caro!
Ma i colori di Gomitolo Rosa sono molti e di nuovi se ne aggiungono continuamente quindi sbizzarrisciti pure con gli

abbinamenti che preferisci tu.
E il nome “Grano” da dove viene? Be'...gliel'abbiamo dato perché l'avvio ci rammentava le spighe mature! A te non sembra?

Buon raccolto!

Note sul modello:
Collana e braccialetto
Entrambi i monili sono lavorati in piano, a piacere con i ferri diritti o con un ferro circolare.
Il pattern della collana/braccialetto utilizza due semplici tecniche: l'avvio a spirale e la treccia lettone. Oltre alla 
maglia dritta e alla chiusura semplice, non è richiesto nient'altro.
La chiusura è realizzata con l'uncinetto, fissando 3 fili di catenelle a un'estremità della collana e un'asola, sempre di 
catenelle, all'altra estremità. Un fiore, sempre all'uncinetto, fissato ai 3 fili di catenelle funge da fermaglio e 
permette di regolare la lunghezza della collana.
Collo
L'avvio a spirale viene eseguito in piano, in ferri d'andata e ritorno, mentre il resto del collo è lavorato in tondo, con 
un ferro circolare con cavo da 40 cm o se preferisci con il gioco di ferri a due punte.
Il collo utilizza lo stesso avvio a spirale e la stessa treccia lettone, cambiandone però l'ordine dei colori.
È realizzato in due parti assolutamente identiche, una inferiore e una superiore, da unire al centro a punto maglia. 
Se lo preferisci o ti è più familiare puoi anche utilizzare la chiusura a 3 ferri (3 needle bind-off).
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Livello:

Misure: collana - 35 cm la parte in maglia, regolabile sino a 70 cm con la chiusura a catenella.
collo - 16 cm altezza x 28 cm larghezza (misurato in piano).

Filato: Gomitolo Rosa – 100% lana - 85 mt/50 gr.
collana col A - 15 gr. smeraldo, col B - 15 gr. azzurro.
collo col A - 100 gr. smeraldo, col B - 100 gr.  azzurro.

Materiali: collana ferri diritti (o ferro circolare con cavo da 40 cm) 5,5 mm
uncinetto 4 mm (per la chiusura)

collo ferro circolare con cavo da 40 cm (o gioco di ferri a due punte) 5,5 mm
(o i ferri della misura adatta a ottenere un campione corrispondente a quello indicato).
1 marcapunto (o un pezzo di filo in colore contrastante)

per entrambi ago da lana
forbici

Campione: 8 maglie x 10 ferri
(solo per il collo sono pari a 5 x 5 cm
bloccato) a maglia rasata in tondo

con i f 5,5 mm

Punti: maglia dritta
2 maglie insieme a dritto (2insdir): 1 dritto, lavorando 2 maglie insieme.

video https://www.youtube.com/watch?v=ImgPK5i1cqo

Tecniche: avvio a due capi: https://youtu.be/v-WDShNUUXQ?t=1m32s
spirale (spir): dopo aver lav il numero di m indicate, esegui una spirale (spir). Porta il filo davL, ora fai 

passare il f sx e tutto il bordo appena lav sul f dx. Prosegui come indicato nelle spiegazioni.
Qui trovi un video utile: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Y2epfNAYoM

treccia lettone bicolore in piano:
F di preparazione: col B 1 dir *col A 1 dir, col B 1 dir senza mai incrociare i 
fili sul dieL. Rip da * sino a fine f, terminando con 1 dir col A.
F 1: col A 1 dir, * porta il col B in senso orario sopra al col A, 1 dir, porta 
il col A sopra al col B in senso orario, 1 dir. Rip da * sino a fine f, 
terminando con 1 dir col  B. NB:  i fili si arrotoleranno fra loro nel corso del 
f, ma lavorando il f successivo si torceranno in senso contrario,            
sciogliendosi.
F 2: col B 1 rov, * porta il col A in senso antiorario sopra al col B, 1 rov, 
porta il col B sopra al col A in senso antiorario, 1 rov. Rip da * sino a fine f,
terminando con 1 rov col A.
Video: https://youtu.be/Mr9lWsalYJc?t=1m45s

treccia lettone bicolore in tondo:
G 1: col B 1 rov, * porta il col A in senso orario sopra al col B, 1 rov, porta il col 
B sopra al col A in senso orario, 1 rov. Rip da * sino a fine g, terminando con 1 rov 
col A.  NB:  i fili si arrotoleranno fra loro nel corso del g, ma lavorando il f 
successivo si torceranno in senso contrario, sciogliendosi.
G 2: col B 1 rov, * porta il col A in senso antiorario sopra al col B, 1 rov,  
porta il col B sopra al col A in senso antiorario, 1 rov. Rip da * sino a fine g, 
terminando con 1 dir col A.
Video (fino al min 1'45"): https://www.youtube.com/watch?v=Mr9lWsalYJc

chiusura semplice: - 1 dir, * 1 dir, acc la 1° m lav sulla 2°. Rip da * sino a esaurimento delle m. 
Questo un video: https://youtu.be/eAMEJD2Q4hY?t=1m7s

punto maglia: (per unire le due parti del collo)
https://youtu.be/vWJzErobQmc?t=49s
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COLLANA
col A - Avv 60 m.
F 1-2: col B - 2 f a dir.
F 3-4: col A - 2 f a dir.
F 5-6: col B - 2 f a dir.
F 7: col A - *5 dir, spir. Rip da * sino alle ultime 5 m, 5 dir.
F 8: col A - 4 dir, 2insdir, *3 dir, 2ins dir. Rip da * sino alle ultime 4 m, 4 dir. (49 m)
F 9-10-11: Lav la treccia lettone bicolore in piano (v. tecniche)
Chiudi tutte le m, taglia e ferma tutti i fili.
Catenelle e asola (a uncinetto)
Affranca il col A all'estremità sinistra della collana e lav una cat lunga 35 cm. Spezza e ferma il filo.
Affranca il col B nello stesso punto della collana e lav una cat lunga 38 cm. Spezza e ferma il filo.
Affranca ancora una volta il col A sempre nello stesso punto e lav una cat lunga 40 cm. Spezza e ferma il filo.
Affranca il col B all'altra estremità della collana, 10 cat. Spezza e ferma il filo nel punto di inizio.
Fiore (a uncinetto)
Variante 1 (foto della collana finita)
G 1: col B - 6 cat, chiudi in cerchio con una m.bss.
G 2: col B - *3 cat., 3 dm.a nel cerchio, 3 cat, 1 m.bss). Rip da * ancora 3 v.
Taglia il filo lasciando una codina iniziale lunga circa 30 cm che servirà a bloccare il fiore sulla collana. Ferma il filo 
d'avvio.
Variante 2 (foto piccola del fiore)
G 1: col A - 4 cat, chiudi in cerchio con una m.bss.
G 2: col A - 3 cat, 5 m.a. nel cerchio, chiudi con una m.bss sulla 3° cat d'inizio g.
G 3: col B - 2 cat, *5 m.a nello spazio fra 2 m.a del g prec, 1 m.bss sulla m.a succ. Rip da * ancora 5 v.
Lascia una codina iniziale lunga circa 30 cm che servirà a bloccare il fiore sulla collana. Ferma il filo d'avvio.
Assemblaggio
Indossa la collana e prendi la misura secondo la lunghezza che desideri. Con un filo di colore contrastante metti un 
segno sulle catenelle nel punto in cui andranno fissate alla collana. Forma un anello con la parte di catenelle che 
eccede e, tenendolo stretto fra le dita, avvolgi più volte la codina del fiore attorno alle catenelle quindi affranca il filo 
cucendolo alla base del fiore.

COLLO
(1° metà) Da lav in piano.
col A - Avv 90 m.
F 1-4: col A - a dir.
F 5-6: col B - a dir.
F 7: col B - *5 dir, spir. Rip da * sino alle ultime 5 m, 5 dir.
F 8: col B - a dir.
Inizia la lav in tondo
Inserisci il marcapunti per segnare l'inizio e la fine del g.
G 1-7: col A - a dir.
G 8-9: Lav la treccia lettone bicolore in tondo (v. tecniche).
G 10-12: col A - a dir.
Taglia il filo, elimina il marcapunti e metti le m in sosp su un filo di scarto. Ferma tutti i fili.
 (2° metà)
col B - Avv 90 m.
F 1-4: col B - a dir.
F 5-6: col A - a dir.
F 7: col A - *5 dir, spir. Rip da * sino alle ultime 5 m, 5 dir.
F 8: col A - a dir.
Inizia la lav in tondo
G 1-7: col B - a dir.
G 8-9: Lav la treccia lettone bicolore in rondo (v. tecniche).
G 10-12: col B - a dir.
Taglia il filo, lasciando una coda lunga circa 150 cm, elimina il marcapunti e metti le m in sosp su un filo di scarto. 
Ferma tutti gli altri fili.
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Confezione
Disponi le due metà l'una contro l'altra, il diritto lav verso di te, e con l'ago da lana infilato con la lunga coda di 
chiusura della 2° metà unisci le due parti a punto maglia (v. tecniche).
Bloccaggio
Immergi il collo in acqua e pochissimo detergente neutro. Lascialo in immersione per 15-20 minuti senza agitare o 
strofinare. Risciacqua in acqua e mezzo bicchiere d'aceto. Strizza bene il collo (senza torcerlo!) e distendilo sopra un 
asciugamano in spugna asciutto. Arrotola tutto insieme e sprimaccia il rotolo per eliminare l'acqua in eccesso. 
Distendi il collo in piano sopra un asciugamano pulito e lascialo asciugare perfettamente senza mai smuoverlo.

Abbreviazioni:
avv avvio/avviare
m maglia
f ferro
g giro
dir dritto
rov rovescio
davL davanti al lavoro
dieL dietro al lavoro
dx destro
sx sinistro
spir spirale
lav lavoro/lavorare
col colore
v volte
rip ripetere
succ successivo
prec precedente

Abbreviazioni uncinetto:
cat catenella
m.bss maglia bassa
m.a maglia alta
dm.a doppia maglia alta

Vogliamo il successo dei tuoi progetti! Se incontri difficoltà nella realizzazione e hai bisogno di aiuto per questo
modello  la  nostra  mail  magliuomini.group@gmail.com è  a  tua  disposizione.  Scrivici  spiegando  il  problema  e
saremo felice d’aiutarti. Queste spiegazioni sono state compilate con l’intenzione di essere complete ed accurate.
Un risultato differente,  dovuto alle  peculiari  caratteristiche  di  chi  realizza  il  progetto,  ad  errori  umani,  grafici,
tipografici  ed  ortografici  potrebbe  essere  possibile.  Il  presente  materiale  non  può  essere  riprodotto  --
meccanicamente,  elettronicamente  o  con  altre  metodi  ivi  inclusi  le  fotocopie  e  la  scansione,  per  fini
commerciali/lucrativi e senza il consenso scritto di Fabio Quarantotto e Paolo Dalle Piane.

Copyright 2015 Fabio Quarantotto e 
Paolo Dalle Piane
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