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In a pear tree by Cathy Rubin 
Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com 

 
Questo cardigan è progettato per i primi mesi , nei quali il bimbo cresce molto rapidamente, e i capi 
diventano piccoli in fretta. 
Lo stile avvolgente del cardigan  permette di essere regolato a seconda della taglia, da un neonato di 43 cm 
di busto a un paffuto bimbo di 6 mesi con torace di 48 cm 
 
Punti tecniche e abbreviazioni: 
M = marcatore 
IM = inserire M 
PM = passare M 
DL = dir del lavoro 
RL = rov del lavoro 
Aum= lavorare ala maglia due volte, la prima volta a dir, e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una 
seconda volta a dir ritorto (cioè prendendo il filo dietro) 
Aum inter = vedi video ( con il ferro sollevare il filo fra le due maglie portarlo sul ferro di sinistra e lavorarlo 
a dir ritorto 
Punto treccia = vedi chart e spiegazione a pag 5. 

Come fare il cordoncino con l’uncinetto:  
http://www.youtube.com/watch?v=OtmOEzm_OXQ 
Come fare il pom pom in modo facile:  
http://www.youtube.com/watch?v=aTTDVryeFbY 
 Come le trecce senza ferretto: 
http://www.youtube.com/watch?v=dT84v90Lc_I 
 Aum intercalare:  
http://www.youtube.com/watch?v=qCV0VC0Yim4 
Come bloccare il capo:  
http://www.youtube.com/watch?v=iKuyIR5Pb_k 
 Come fare un fiore con la forchetta: 

  

Occorrente: 
circa 250m di filato tipo DK a 8 fili (in 
genere 100m x 50gr) 
ferri 4 mm 
ferretto per trecce 
6 marcatori 
spille attesa maglie o filato di colore 
diverso 
ago da lana 
2 supporti per i pom pom (opzionale) 
Uncinetto 4 mm 
Campione 10x10 cm a maglia rasata: 
20m x 24 ferri  
Taglia: da 0 a 6 mesi 
Circ busto da 43 a 48 cm 
 
http://www.ravelry.com/patterns/libra
ry/in-a-pear-tree-the-cardigan 
http://www.ravelry.com/designers/cat
hy-rubin 
 

http://www.tricotting.com/
http://www.youtube.com/watch?v=OtmOEzm_OXQ
http://www.youtube.com/watch?v=aTTDVryeFbY
http://www.youtube.com/watch?v=dT84v90Lc_I
http://www.youtube.com/watch?v=qCV0VC0Yim4
http://www.youtube.com/watch?v=iKuyIR5Pb_k
http://www.ravelry.com/patterns/library/in-a-pear-tree-the-cardigan
http://www.ravelry.com/patterns/library/in-a-pear-tree-the-cardigan
http://www.ravelry.com/designers/cathy-rubin
http://www.ravelry.com/designers/cathy-rubin
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http://www.crochetgarden.com/crochetblog/?p=74 
  

 

 
 
NOTE: 
Se  realizzate il cardigan a righe, ricordate di cambiare il colore sul RL. 
Se realizzate in cardigan senza le trecce, seguite le istruzioni evidenziate in colore blu 
 
 
ISTRUZIONE: 
Avviare 34 maglie 
F1 -4  = dir 
Nel prossimo ferro inserire i M per le raglan nel modo seguente: 
F5 RL = 4 dir, IM, 2 dir, IM, 22 dir, IM, 2 dir, IM, 4dir 
Nel prossimo ferro inserire i due M che segnano gli aumenti per la scollatura a kimono: 
F6 DL = 1dir, 1rov, 1 dir, 1 rov, IM, aum interc, PM, aum, aum,PM,1dir,aum interc,1dir, Pm, aum, aum, Pm, 
aum interc, IM, 1 rov, 1 dir, 1rov, 1 dir 
F7 RL = 1rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, PM, 1rov, PM, 4 rov, PM, 24 rov, PM, 4 rov, Pm, 1 rov, PM, 1dir, 1 rov, 1 dir, 
1 rov. 
F8  DL = 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, PM, aum interc,  dir fino a una maglia dal M, aum, PM, aum, dir fino a una 
maglia dal M, aum, PM, aum, dir fino a una maglia dal M, aum, PM, aum,  dir fino a una maglia dal M, aum, 
PM, aum, dir fino al M, aum interc, PM, 1rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir 
F9 RL = 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, PM, rov fino alle ultime 4 maglie passando i M, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov 
Ripetere F8 e F9 fino ad avere 172 maglie in totale, così suddivise: 
bordo = 4 maglie 
davanti 1 = 27 maglie 
manica 1 =30 maglie 
dietro = 50 maglie 
manica 2= 30 maglie 
davanti 2 = 27 maglie 
bordo = 4 maglie 
 
Separazione per le maniche 

http://www.crochetgarden.com/crochetblog/?p=74
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F1 DL= 1dir, 1 rov, 1 dir, Pm, aum interc, dir fino a una maglia dal M, aum, togliere M, avviare a nuovo 2 
maglie, mettere le maglie della manica in attesa su un filo di colore diverso o una spilla, togliere M, aum, dir 
fino a una maglia dal M, aum, togliere M, avviare a nuovo 2 maglie, mettere le maglie della manica in attesa 
su un filo di colore diverso o una spilla, togliere M, aum, dir fino al M, aum interc, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir 
F2 RL = 1rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, PM, rov fino alle ultime 4 maglie passando i M, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 1rov 
120 maglie sul ferro , così suddivise: 
bordo 4 maglie 
corpo 108 maglie 
bordo 4 maglie 
 
 
Corpo del cardigan 
(vedere il tutorial per le trecce senza ferretto) 
Se non avete realizzato le trecce passate al F7 e 8 
F1 DL = 1dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov,PM, ripetere il primo ferro della treccia fino al prossimo M,PM, 1 rov, 1 dir, 1 
rov, 1 dir 
F2 RL = 1rov, 1 dir, 1rov, 1 dir,PM,  rov fino al M,PM, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir 
Continuare lavorando ancora 4 ferri con il punto treccia 
F7 DL = 1dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, PM, dir fino al M, PM, 1 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir 
F8 DL = 1rov, 1 dir, 1rov, 1 dir, PM, rov fino al M, PM, 1 rov, 1 dir, 1rov, 1 dir 
Ripetere gli ultimo due ferri fino a 13 cm dalla separazione delle maniche. 
 
 

 
Orlo 
 (se lavorate a righe,  lavorate l’ultimo ferro a maglia rasata con il colore che intendete usare per il bordo 
prima di iniziare il punto costa 1/1) 
Continuare a costa 1/1 per circa 2,5 cm 
Chiudere le maglie molto morbidamente lavorando a costa 1/1. 
 
MANICHE 
Riprendere le maglie in attesa con un ferro circolare  con cavo di piccolo diametro o usando metodo magic 
loop, iniziando dalla metà ascella del corpo del cardigan, riprendere 3 maglie dal corpo del cardigan, 
lavorare le maglie della manica, riprendere 3 maglie dall’altra metà ascella (36 maglie) 
 
Manica corta: 
La versione manica corta è senza trecce. 
Giro 1 = 1 dir, 1 rov per tutto il giro 
Ripetere il giro 1 per circa 2,5 cm 
Chiudere le maglie molto morbidamente lavorando a costa 1/1. 
Ripetere per l’altra manica 
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Manica lunga 
Dopo  aver ripreso le maglie, lavorare 2 giri a maglia rasata in tondo (tutti i giri a dir) 
Iniziare il punto treccia: 
G1 = lavorare la  treccia per tutto il giro 
G2 = dir 
Ripetere G1 e G2 per circa 9 cm a partire dal termine del motivo a treccia. (11,5 cm se non avete lavorato 
la treccia) 
Polsino 
1dir, 1 rov per tutto il giro 
Ripetere questo giro per circa 2,5 cm 
Chiudere le maglie molto morbidamente lavorando a costa 1/1. 
Ripetere per l’altra manica 
 

 
 
Cordoncino 
Lavorare 4 cordoncini di  catenella a uncinetto lunghi circa 25 cm l’uno 
(vedi video tutorial) 
Cucire i cordoncini in posizione come mostra la foto: 
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Alla fine del cordoncino potete attaccare un pom – pom (vedi video) o dei fermi in legno. 
Passare a rov I fili di giunta, lavare e bloccare (vedi video per il bloccaggio) 

 

C2b 
Passare la prima maglia sul ferretto posto dietro il lavoro, 1 dir, lavorare a  dir la maglia sul ferretto 
Slip 1 stitch to the cable needle and hold at the back, knit the next stitch, and then knit the stitch from the 
cable needle. 

C2f 
Passare la prima maglia sul ferretto posto davanti al lavoro, 1 dir, lavorare a  dir la maglia sul ferretto 

 
Punto treccia (fare riferimento al chart per le abbreviazioni) 
 

  

F 1: (DL)*c2b, c2f, * ripetere da *a* per tutto il ferro 
F 2: (RL) rov se lavorate in piano per il corpo – dir se lavorate in tondo per le maniche 
F 3: (DL) *c2b, c2f, * ripetere da *a* per tutto il ferro  
F 4: (RL) rov se lavorate in piano per il corpo – dir se lavorate in tondo per le maniche 
F 5: (DL) *c2b, c2f, * ripetere da *a* per tutto il ferro  
F 6: (RL) rov se lavorate in piano per il corpo – dir se lavorate in tondo per le maniche 
 
Copyright  e ringraziamenti 
Il copyright di questo modello è di proprietà dell’autore. 
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Il modello è solo per uso gratuito e personale, ne è vietata la riproduzione anche parziale senza esplicito 
assenso scritto e la vendita dei prodotti derivanti dal modello 
Ringrazio le amiche che mi hanno aiutato testando il modello, senza di loro non sarebbe stato possibile… 
 


