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La pera verde grande: 
Con il cotone verde avviare 12 cat. 
1 ° giro: 2 p. bassi, 1 mezzo p. alto, 8 p. alti, 1 p. basso, continuare in senso 
inverso sull'altro lato della cat. d'avvio. 
Per formare la punta della pera lavorare 6 cat. 
2° giro: 6 p. bassi (nelle 6 cat.), 3 p. bassi, 1 mezzo p. alto, 2 p. alti nel p. seguente, 7 p. 
alti, 3 p. bassi per portarsi 
sull'altro lato della pera, 7 p. alti, 2 p. alti nel p. seguente, 1 mezzo p. alto, 9 p. bassi. 
3° giro: 2 p. bassi nel 1° p. del giro precedente, 8 p. bassi, 9 p. alti, 1 p. basso, 2 p. bassi 
nel p. seguente, 1 p. 
basso, 2 p. bassi nel p. seguente, 1 p. basso, 9 p. alti, 8 p. bassi, 2 p. bassi nel p. 
seguente. 
4° e 5° giro: lavorare come il 3° giro, aumentando a ogni giro 1 p. alto sui due lati lunghi 
e 2 p. bassi alla base 
della pera. Per il gambo avviare 6 cat. e lavorare 6 mezzi p. bassi. Rompere il filo. 
Per la foglia con il cotone color limone avviare 12 cat. e lavorare * 1 p. basso, 2 mezzi p. 
alti, 6 p. alti, 2 mezzi p. 
alti, 1 p. basso *; ripetere da • a * sull'altro lato della cat. d'avvio. 
Per il tondino rosso avviare 5 cat. e chiuderle a cerchio. Nel cerchio lavorare 7 p. bassi. 
Continuare a p. basso aumentando quanto basta per formare un tondino di cm. 3 di 
diametro. 
Rompere il filo. 
Con punti nascosti attaccare la foglia e il tondino come mostra la foto. 
 
 
 
 



 
 
La mela arancione: 
 
Con il cotone arancione avviare 14 cat. e lavorare a p. alto ai giri di andata e ritorno, 
aumentando sui due lati 
1 p. a ogni giro per 5 volte. 
Lavorare 1 giro su 24 p., poi ai due lati diminuire 1 p. a ogni giro per 3 volte. 
Rifinire tutti i lati con 1 giro a p. alto, ma lavorando 2 p. bassi in cima alla mela, nel punto 
dove comincia il 
gambo. 
Per il gambo con il cotone verde lavorare 1 p. basso tra i 2 p. alti che si trovano sotto i 2 
p. bassi dell'ultimo 
giro, poi lavorare 9 cat. 
Rompere il filo. 
Per le foglie con il cotone verde avviare 12 cat. e lavorare ' 1 p. basso, 2 mezzi p. alti, b p. 
alti, 2 mezzi p. alti, 
1 p. basso •; ripetere da • a • sull'altro lato della cat. d'avvio. 
Eseguirne due. 
Unire le foglie al gambo con punti nascosti come mostra la foto. 
Con l'ago e il cotone rosa ricamare un tondo a p. catenella sul lato sinistro della mela. 
 
 

 
 
Il limone piccolo: 
Con il cotone giallo avviare 5 cat. 
1 ° giro: 10 p. bassi (5 su ogni lato della cat. d'avvio). 
2° giro: 2 p. bassi nel 1° p. del giro precedente, 3 p. bassi, 2 p. bassi in ognuno dei p. 
seguenti, 3 p. 
bassi, 2 p. bassi nel p. seguente. 
3° al 7° giro: a p. basso, aumentando 10 p. a intervalli regolari durante ogni giro. 
8° giro: 29 p. bassi, 1 mezzo p, alto, 4 p. alti, 1 mezzo p. alto, 29 p. bassi. 



Rompere il filo. 
Per la foglia grande con il cotone verde avviare 15 cat. 
1° giro: 30 p. bassi (15 su ogni lato della cat. d'avvio). 
2° giro: 2 p. bassi nel 1° p. del giro precedente, 2 p. bassi, 2 mezzi p. alti, 8 p. alti, 1 
mezzo p. alto, 
2 p. bassi in ognuno dei 2 p. bassi seguenti, 1 mezzo p. alto, 8 p. alti, 2 mezzi p. 
alti, 2 p. bassi, 2 p. bassi nel p. seguente. 
Rompere il filo 
. Per la foglia piccola avviare 12 cat. e lavorare • 1 p. basso, 1 mezzo p. alto, 3 p. alti, 2 
p. alti doppi, 3 
p. alti, 1 mezzo p. alto, 1 p. basso •; ripetere da • a • sull'altro lato della cat. d'avvio. 
Cucire le foglie con punti nascosti come mostra la foto. 
Il limone grande: 
Lavorare come per il limone piccolo fino al 7° giro. 
Dall'8° a11'11' giro: a p. basso, aumentando b p. a intervalli regolari durante ogni giro. 
12° giro: 35 p. bassi, 3 mezzi p. alti, b p, alti, 3 mezzi p. alti, 35 p. bassi. 
Rompere il filo. 
Per le foglie lavorare come per il limone piccolo. 
 
 
 
 
 

 
 
Il peperone giallo grande 
 
 
Con il cotone giallo avviare 20 cat 
. 1 ° giro: * 1 p. basso, 1 mezzo p. alto, 16 p. alti, 1 mezzo p. alto, 1 p. basso *, 1 p. 
basso per l'angolo, poi 
ripetere da * a * sull'altro lato della cat. d'avvio, 1 p. basso per l'angolo. 
2° giro: 1 p. basso, 2 p. alti nel mezzo p. alto, 16 p. alti, 2 p. alti nel mezzo p. alto, 3 p. 
bassi, 2 p. alti nel 
mezzo p. alto, 16 p. alti, 2 p. alti nel mezzo p. alto, 2 p. bassi. 
3° giro: 1 p. basso, 2 p. alti in ognuno dei 3 p. di base seguenti, 14 p. alti, 2 p. alti in 
ognuno dei 3 p. di base 
seguenti, 3 p. bassi, 2 p. alti in ognuno dei 3 p. di base seguenti, 14 p. alti, 2 p. alti in 
ognuno dei 3 p. di base 
seguenti, 2 p. bassi. 
4° giro: 1 p. basso, * 4 p. alti, 2 p. alti in ognuno dei 3 p. di base seguenti, 12 p. alti, 2 p. 
alti in ognuno dei 3 p. 
di base seguenti, 4 p. alti •, 3 p. bassi, ripetere da * a *, 2 p. bassi. 



5° giro: 10 p. bassi, 2 mezzi p, alti, 9 p. alti, 2 mezzi p. alti, 23 p. bassi, 2 mezzi p. alti, 9 
p. alti, 2 mezzi p. 
alti, 11 p. bassi. 
6° giro: 12 p. bassissimi, 1 mezzo p. alto, 7 p. alti, 1 mezzo p. alto, 27 p. bassissimi, 1 
mezzo p. alto, 7 p. alti, 1 
mezzo p. alto, 13 p. bassissimi. 
Rompere il filo. 
Per l'ovale con il cotone rosso avviare 6 cat. 
1° giro: 12 p. bassi (6 p. su ogni lato della cat. d'avvio). 
Continuare a p. basso aumentando 7 p. a intervalli regolari durante ogni giro per 5 volte. 
Rompere il filo. 
Per la foglia lunga 
con il cotone verde avviare 18 cat. e lavorare * 2 p. bassi, 2 mezzi p. alti, 4 p. alti, 2 p. alti 
doppi, 4 p. alti, 2 mezzi 
p. alti, 2 p. bassi *; ripetere da * a * sull'altro lato della cat. d'avvio. 
Per la foglia corta 
con il cotone verde avviare 16 cat. e lavorare 32 p. bassi (16 su ogni lato della cat. 
d'avvio), continuare con * 2 p. 
bassi, 2 mezzi p. alti, 8 p. alti, 2 mezzi p. alti, 2 p. bassi *; ripetere da • a * sull'altro lato. 
Cucire l'ovale e le foglie con p. nascosti come mostra la foto. 
 


