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INAUGURAZIONE 27 SETTEMBRE 2007 ORE  17.30 
(con le merlettaie in costume e le allieve del corso di merletto della scuola elementare Munari di 
Cantù!) 

 
 

L’appuntamento con il merletto a fuselli al Museo didattico della Seta di Como  
è dal 28 settembre all’11 ottobre 2007 con   
la mostra “IL MERLETTO GORIZIANO E I LAVORI DELLE SCUOLE”  
e il “ 2° CONCORSO PER UN MERLETTO A FUSELLI 2007”  
 
 
- La MOSTRA ,  allestita con la collaborazione della Scuola dei Corsi Merletti di Gorizia, prevede 
una  sezione storica che esporrà  merletti in lino, cotone e seta della tradizione goriziana, e una  
sezione moderna che presenterà i merletti realizzati dalle scuole della Lombardia, ciascuna con un 
proprio stile inconfondibile 
Durante la manifestazione, sabato 6 e domenica 7 ottobre si svolgerà il corso di “Merletto Goriziano 
in seta” per merlettaie esperte con le insegnanti provenienti dalla Scuola dei Corsi Merletti di Gorizia, 
Rosita D’Ercoli e Ines Macaro.  Nel costo di iscrizione sono compresi il filato di seta necessario 
all’esecuzione del merletto proposto e la cartella-lavoro; al termine delle due giornate sarà rilasciato un 
Attestato di Partecipazione.  

  

- Inoltre, il giorno dell’inaugurazione, il 27 settembre alle ore 17,30, saranno proclamati i vincitori del 
“ 2° CONCORSO per un merletto a fuselli – Museo didattico della Seta 2007” e sarà presentato il 
bando 2008. La giuria si è riunita il 29 giugno per l’attenta valutazione dei lavori pervenuti da varie 
Nazioni europee. Fino all’11 ottobre tutti i lavori partecipanti saranno esposti in mostra. 

 
 
  
  
 

 
La mostra verrà allestita presso il Museo didattico della Seta di Como 
Ingresso: via Castelnuovo, angolo via Valleggio, sovrappasso Dadone – 22100 Como  
Apertura: Dal martedì al venerdì con orari 9.00-12.00 e 15.00-18.00, sabato e domenica dalle ore 15.00 alle 18.00 
Info: tel/fax 0039 031 30 31 80 – http://www.museosetacomo.com              museoseta@libero.it  
 


