
SCHEDA TECNICA 
Il filato della pecora di razza Lamon

a cura di Veruska

Il filato a 6 capi della pecora di razza di Lamon si presenta in matasse non sbiancate, color panna. Il filo è
avvolto da un leggero alone formato da fibre più lunghe che tendono a fuoriuscire; al tatto è asciutto e
rustico. 
Anche se con il lavaggio tende ad ammorbidirsi leggermente e a perdere quelle fibre più lunghe, non è
possibile indossarlo a pelle (a meno che non siate dei coriacei pastori di Lamon o indossiate a pelle anche la
lana Lopi1).
Tra le sue doti annovera una discreta elasticità ed una buona corposità, inoltre non pare incline al pilling; i
punti mantengono un’ottima definizione.
Il  filato  a  2  capi  si  presenta  invece  in  rocche,  naturalmente  sempre  non  sbiancate  e  color  panna.  È
interessante il suo uso in scialli in pizzo o con punti operati.

Entrambi le tipologie di filato si  prestano invece benissimo ad essere tessute a mano ed utilizzate nella
realizzazione di cuscini, runner, borse, astucci e quant’altro.

La lana Lamon ha un titolo di 7.000 ovvero con 1 kg di lana sono stati fatti 7.000 metri di filato. Le matasse a
6 capi sono di circa 300 gr. e le rocche a 2 capi di 1 kg. La lana è stata lavata e lavorata dal Consorzio The
Wool Company di Biella.

Veruska è redattrice di maglia-uncinetto.it, il suo blog personale è  www.happysloth.it, la sua pagina FB è
https://www.facebook.com/happysloth.it . Collabora come designer con varie filature e riviste internazionali
di uncinetto.

1 Lopi in Islandese vuol dire semplicemente “lana”. Nella produzione della lopi vengono utilizzati insieme sia il 
sottovello, più morbido e caldo, che i peli di guardia, nelle pecore islandesi meno ispidi e grossi che in altre razze, che 
danno alla lopi la caratteristica resistenza al vento e alla pioggia. 
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