
 
349° SAGRA DEI THEST  
 

Venerdì 2 settembre dalle ore 9.30 alle 18.00 

The crafts series: Macramé Masterclass in Italy 
Corso avanzato di macramè con Diana Poidimani in italiano e 
inglese  
a cura di Destination Everywhere Accessible Travel e Borgo Creativo APS presso il 
Vecchio Mulino in Via Sega 
Per informazioni contattare info@destinationeverywhere.eu  e 
borgocreativopolcenigo@gmail.com  
www.destinationeverywhere.eu/tour/the-crafts-series-macrame-masterclass-in-italy 

 
 
Venerdì 2 settembre dalle ore 10.00 alle 18.00 

Corso avanzato di cesteria con Eric Niedermaier 
a cura dei Cestai italiani e Borgo Creativo APS presso il Vecchio Mulino in Via Sega 
Per informazioni contattare  borgocreativopolcenigo@gmail.com Angela 351.7178404 
 

 
sabato 3 settembre dalle 15.00 alle 19.00 
Angolo creativo nel cortile del vecchio mulino in Via Sega  

 “INTRECCIAMO INSIEME AL MULINO” per bambini ed adulti 

• Laboratori di intreccio e piccola cesteria con i maestri cestai e con i cestai della Scuola di 
Intreccio di Polcenigo 
• Visite guidate gratuite al vecchio mulino alle 15-16-17-18 
 

 
sabato 3 settembre alle 18.00  

▪ Conferenza “SCUOLE DI CESTERIA ITALIANE: dalle esperienze 
locali verso la loro istituzionalizzazione” 

▪ Presentazione dei corsi della SCUOLA DI INTRECCIO DI 
POLCENIGO  

▪ Presentazione del libro sulle tecniche del macramè “ESSERE 
NODO” a cura dell’autrice Diana Poidimani 

 
a cura di Borgo Creativo APS, con la collaborazione dei Maestri Cestai e della Pro Loco 
Polcenigo, presso il Vecchio Mulino in Via Sega 
Per informazioni contattare borgocreativopolcenigo@gmail.com Angela 351.7178404 

 
 
 
domenica 4 settembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 
Angolo creativo nel cortile del vecchio mulino in Via Sega  

 “INTRECCIAMO INSIEME AL MULINO” per bambini ed adulti 

• Laboratori di intreccio e piccola cesteria con i maestri cestai e con i cestai della Scuola di 
Intreccio 
• Visite guidate gratuite al vecchio mulino alle 10-11-12-15-16-17-18 
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Domenica 11 settembre 2022 
ore 9.30 – 14.30 circa 
Picnic a Polcenigo 
 

PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DELL’ARCHITETTURA 

TRADIZIONALE 

Luogo di ritrovo: Piazza Plebiscito a Polcenigo ore 9.30 

L’iniziativa Picnic a Polcenigo ha lo scopo di valorizzare e promuovere sia le bellezze naturali, storiche, 
archeologiche del nostro territorio che promuovere i prodotti tipici locali. 
Verrà consegnata alla partenza la tovaglia a quadrettoni bianchi e rossi. Questo sarà il segno di 
riconoscimento che servirà per poter degustare le varie portate del pranzo. All’interno della tovaglia ci 
saranno tutte le stoviglie e un volantino con la descrizione del percorso effettuato, alcune note sui luoghi 
visitati e l’indicazione dei prodotti enogastronomici degustati. 
È previsto un contributo per il pranzo 

Per informazioni contattare borgocreativopolcenigo@gmail.com     Angela 351 7178404 

oppure Ecomuseo Lis Aganis 393 9494762 - info@ecomuseolisaganis.it 

Per l’iscrizione è necessario compilare il MODULO DI ISCRIZIONE sul sito www.ecomuseolisaganis.it > 
sezione PASSIparole 
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