
Programma scuola di intreccio febbraio –settembre 2019  presso il vecchio mulino di Polcenigo 

Data  Corso Numero persone Cosa portare Costo/durata Difficoltà 

 Sabato 9 Marzo 2019 

Sabato dalle 14 alle 18  

 Corso di macramè: realizzazione di perle in  

macramè con l’ago per realizzare collane e 

bracciali, con la maestra Diana Poidimani 

Minimo 6 

Massimo 12 

Ago, filo di cotone 

colorato 

€ 40 comprensivo 

dei materiali  

circa 4 ore 

 

 Sabato 6 Aprile 2019 

dalle 14.30 alle 16.30  

 Realizzazione di un fiore intrecciato in na-

stro di organza, con le maestre cestaie di 

Borgo Creativo 

Massimo 5 
Ago da lana lungo 

senza punta 

€ 12 comprensivo 

dei materiali 

circa 2 ore 

 

Sabato 13 Aprile 2019 

dalle 14.30 alle 16.30  

 Realizzazione di un laboratorio rivolto a ge-

nitore + bambino per fare un nido  in salice 

per Pasqua 

Massimo 10 

 coppie 
- 

€ 20 a coppia 

comprensivo dei 

materiali 

 

Domenica 14 aprile 

2019 

dalle 9.30 alle 12.30 e 

dalle 14.30 alle 18.30 

 
Realizzazione di un paniere in salice con fon-

do in legno, con il maestro cestaio Sandro 

Milan 

Minimo 6 

Massimo 10 

Guanti,  

cesoie, punteruolo, 

qualcosa da condivi-

dere per il pranzo 

€ 50 comprensivo 

dei materiali 

circa 7 ore 

 

Sabato 11 Maggio 

2019 

dalle 9.30 alle 12.30 e  

dalle 14.30 alle 18.30 

 
Realizzazione di un paniere in salice con fon-

do rotto, con il maestro cestaio Sandro Mi-

lan 

Minimo 6 

Massimo 10 

Guanti,  

cesoie, punteruolo, 

qualcosa da condivi-

dere per il pranzo 

€ 50 comprensivo 

dei materiali  

circa 7 ore 

 

Sabato 21 Settembre 

2019 

dalle 9.30 alle 13 e  

dalle 14.30 alle 17.30 

 Lezione teorica:  Storia ed evoluzione dello 

Zarzo—tipologie e materiali.  Lezione prati-

ca: esecuzione di  un cestino con il metodo 

d’intreccio “zarzo”, con Caio il cestaio 

(Giovanni Claudio Zuffo) 

Minimo 5 

Massimo 8 

Guanti,  

attrezzi da lavoro, 

qualcosa da condivi-

dere per il pranzo 

€ 80 comprensivo 

dei materiali  

circa 7 ore 

 

Per iscrizioni e informazioni: 

www.borgocreativopolcenigo.it      
borgocreativopolcenigo@gmail.com        

339.77669555 Angela 

I corsi si svolgono presso il Vecchio mulino di Polcenigo  
in Via Sega 1. 

Per partecipare alla scuola di intreccio è necessario essere 
iscritti all’Associazione Borgo Creativo.  

La quota annuale è di € 10.  


