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realizzato non passi dal foro, in caso 
raddoppiarlo).
Per procede in maniera ordinata ed 
evitare che i fili s’ingarbuglino è ne-
cessario realizzare della matassine su 
ciascun filo, visto che si lavorerà con 
lunghezze considerevoli.
Lavorare 6 nodi piani, escludendo il 
primo e ultimo filo, questi ultimi servi-
ranno solo per mantenere la larghez-
za.
Proseguire lavorando a nodi piani 
scambiati per 180 cm (=30 righe to-
tali). Tra una riga e l’altra inserire la 
striscia in cartone per aiutarsi a man-
tenere la stessa distanza tra una riga 
e l’altra. 
Dalla terza riga, e per tutte le righe di-
spari, far passare i primi e ultimi due 
fili che lavorano i nodi piani, all’ester-
no dei fili alle estremità che manten-
gono la larghezza. 
Raggiunti i 180 cm di lavorazione a 
nodi piani scambiati, prendere la se-
conda stecca di legno e far passare 
i fili attraverso i fori come nella parte 
superiore (1 filo nei fori alle estremità, 
2 fili attraverso gli altri 12 fori).
Lavorare un nodo cappuccino sui fili 
alle estremità. Su ciascuna delle al-
tre 12 coppie di fili lavorare un nodo 
cappuccino sui 12 fili rossi e tagliar-
li. (N.B.: importante verificare che il 
nodo cappuccino realizzato non passi 
dal foro, in caso raddoppiarlo).
A questo punto avremo 14 fili (ver-
di) che si andranno ad agganciare 
al secondo anello: ciascun filo sarà 
agganciato all’anello con un nodo di 
drizza. Realizzare un nodo d’avvolgi-
mento appena sotto il secondo anello 
in modo da fissare tutti i capi dei fili. 

RIFINITURE
Per realizzare le frange ai lati tagliare 
154 fili (per ciascun lato dell’amaca) 
di 80 cm ciascuno. Piegarli a metà e 
agganciarli al filo più esterno con un 
nodo testa di allodola. Raggruppare i 
fili a gruppi di 14 ciascuno e annodarli 
con un nodo d’avvolgimento. Tagliare 
i fili a piacimento in modo da creare 
le nappe.
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ITALIANO

AMACA

OCCORRENTE
• Filato MACRAMORE col. 789, 3 

rocche
• 2 stecche di legno lunghe 80 

cm, con 14 fori equidistanti di 
5 mm di diametro  

• Uncinetto (per aiutarsi a far 
passare il filo dai fori)

• 2 anelli in metallo diametro 5 
cm

• 2 moschettoni
• Una striscia di cartone (altezza 

5 cm-lunghezza 70 cm)
• Difficoltà media
 
PUNTI IMPIEGATI
Nodo piano o piatto scambiato. 
Nodo cappuccino. Nodo d’avvolgi-
mento. Nodo di drizza.

MISURA
Lunghezza totale circa 280 cm, lar-
ghezza circa 70/60 cm 

ESECUZIONE
Tagliare 7 fili lunghi 23 metri ciascuno 
(vedi schema – fili verdi), piegarli a 
metà e inserire l’anello in metallo in 
modo che rimanga nel centro, quindi 
tagliare circa 50 cm di filo nuovo e re-
alizzare un nodo d’avvolgimento. 
Prendere una delle 2 stecche di le-
gno e far passare ciascuno dei 14 fili 
attraverso i singoli fori aiutandosi con 
un uncinetto. Fissare l’anello su una 
superficie con dello scotch in modo 
da tenerlo fermo. 
Calcolare circa 50 cm dall’anello alla 
stecca in legno e fissare la lunghezza 
facendo due nodi cappuccini sui due 
fili alle estremità.
Tagliare 12 fili lunghi 5 metri ciascu-
no. Inserire ciascuno di questi 12 fili 
all’interno dei fori, escludendo il primo 
e l’ultimo foro (vedi schema - fili ros-
si). Fissarli nella parte superiore con 
un nodo cappuccino. (N.B.: importan-
te verificare che il nodo cappuccino 

NODO DI DRIZZA

Il nodo di drizza permette di fissare 
un filo ad un supporto in modo molto 
resistente.
Porre il filo a cavallo del supporto pre-
scelto: la parte anteriore del filo (cor-
rente) sarà quella che lavorerà, men-
tre quella posteriore (filo dormiente) 
fungerà da supporto. 
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Guarda i video tutorial dedicati ai 
nodi     Macramè sul nostro canale 
You Tube 
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Proseguire fino a raggiungere 180 cm (=30 righe tot.) 

Anello di metallo

14 nodi di drizza sull’anello

154 fili, raggruppati  in gruppi da 14 fili 
annodati con un nodo d’avvolgimento

Nodo piano alternato

Nodo di avvolgimento 

Nodo di drizza

Nodo cappuccino

NODI UTILIZZATI - LEGENDA:


