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SCALDACOLLO POMPEIANOSCALDACOLLO POMPEIANOSCALDACOLLO POMPEIANOSCALDACOLLO POMPEIANO    
 

 

NECESSARIO : Gioco di ferri n°6 

Uncinetto n°6 

 Lana un po’ irregolare, 100g circa 

 

 

Questo scaldacollo è nato un po’ per caso, da un avanzo di lana con cui era stato fatto un maglione,  

per aggiungervi un collo alto, in caso di necessità; sostituisce una sciarpa quando non si vuole avere 

troppo ingombro di sotto ad una giacca per esempio. Oppure, con più filato a disposizione, si può 

lavorare con 5 cm in più di larghezza e almeno 15 cm in più di altezza, per usarlo anche come 

cappuccio; in questo caso è bene non diminuire tutte le maglie come in questo modello, ma solo la 

metà, né aggiungere le righe con l’uncinetto, perché il lavoro deve restare il più morbido possibile. 

 

 
 

MISURE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONE:10 x 10 cm = 15F e 10 M 

 

 

 

 

 

LAVORAZIONE : 

 

Avviare e distribuire su 4 ferri 96 maglie (24M per ogni ferro). 
Iniziare a lavorare il primo ferro unendo le maglie per lavorarle in tondo, controllando che le maglie 

sui ferri non siano attorcigliate; se non è avanzata una coda abbastanza lunga dalle maglie avviate per 

rendere evidente l’inizio di ogni giro, si può mettere un segnapunti, da passare sui ferri quando si 

comincia un nuovo giro. 

Iniziare a lavorare in tondo, con l’accortezza di tirare il filato nel lavorare la prima e l’ultima maglia di 

ogni ferro, per evitare che si notino irregolarità (usare un filato irregolare, a tratti sottile e voluminoso, 
riduce comunque questo effetto). 
 
Lavorare tutti i giri a diritto; dopo aver completato i primi 9 giri, lavorare le prime 11M del primo 

ferro, lavorare 2 M insieme e completare il ferro, ripetere per tutti i 3 ferri rimanenti, diminuendo 1M 

in ogni ferro.  
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Proseguire diminuendo 4M ogni 9 giri, equamente, posizionando la diminuzione a metà di ogni ferro 

(per sicurezza, se il filato è particolarmente irregolare e non si riesce a vedere dove rimane l’ultima 

diminuzione, posizionare un segnapunti da trasportare lungo il lavoro ogni volta che si lavorano le 2M 

insieme, così si evita di contare le maglie ogni volta che si deve calare. 

 

 

 

Per essere sicuri di ottenere l’altezza desiderata, 

si può infilare lo scaldacollo e vedere come 

rimane indossato, per proseguire o meno. 

Arrivati all’altezza desiderata intrecciare tutte le 

maglie. Nel modello sia l’avvio che la chiusura 

sono lavorati con maglie piuttosto strette, per 

evitare che il filato si afflosci, e rimanga 

abbastanza rigido, e alto. Per questo motivo, e  

anche per un effetto decorativo, ho lavorato 

con l’uncinetto 3 righe di punti bassi ogni 32 

maglie, dal lato inferiore a quello superiore, 

passando il filato nella maglia n°1 e n°3, poi 

nella n°30 e n°32, e poi nella n°62 e n°64; in 

questo modo si formano te righe in senso 

verticale, che sostengono la forma dello 

scaldacollo. 

 

Frange:  

per formare le frange è possibile avvolgere il filato attorno ad un cartoncino rettangolare  di lunghezza 

pari a quella che si vuole dare alle frange stesse; dopo aver avvolto il filato per tutto il cartoncino, 

tagliare con forbicine il filato solo da un lato. Prendere due fili, piegarli a metà e farli passare con un 

uncinetto nella prima maglia del primo giro dello scaldacollo, si forma un occhiello in cu far passare i 

capi liberi dei due fili; tirando i fili si annoderà una frangia al  lavoro. Proseguire distanziando le frange 

ad intervalli desiderati. 

Pareggiare con le forbici la lunghezza delle frange, se necessario. 

 

 

 


