
 

 

 

 

 

Lutago/Valle Aurina, 05/02/2023 

1° Simposio internazionale della lavorazione al tombolo in Valle Aurina 

Gentili signore e signori!  

La Valle Aurina e in particolare il paese di Predoi sono note per la loro lunga tradizione del lavoro al tombolo e la 

produzione di pizzi e merletti. Vogliamo continuare a mantenere viva questa meravigliosa arte tradizionale 

raffinata e sostenerla in stretta collaborazione con l'associazione del lavoro al tombolo di Predoi. 

Nel settembre 2023, in Valle Aurina avrà luogo un simposio della lavorazione al tombolo con una durata di diversi 

giorni, dove i virtuosi di questo artigianato artistico provenienti da tutto il mondo si incontreranno per stringere 

e coltivare amicizie. Se l'interesse sarà sufficiente, il simposio sarà portato avanti ogni anno. 

 

La data prevista è dal 22 al 24/09/2023. Ecco il programma:  

Venerdì 22/09/2023  

• Arrivo individuale dei partecipanti e sistemazione libera in hotel 

• 20.30: Cerimonia ufficiale di benvenuto  
 

Sabato, 23/09/2023 

• Visita alla mostra del merletto a tombolo a Castel Taufers  

• Escursione a tema alle malghe e agli alpeggi a fine valle con dimostrazioni dell’artigianato 

• 1° festival del lavoro al tombolo: presentazioni e dimostrazioni da parte di tutti i partecipanti, cena con 

accompagnamento musicale, danze popolari, costumi tradizionali, esposizione dei capolavori, ecc. 
 

Domenica 24/09/2023 

• - Prima colazione in hotel e partenza       soggetto a variazioni 

 
Vi invitiamo cordialmente a partecipare. La partecipazione è prevista per un massimo di due persone per 

associazione, al fine di garantire la diversità e varietà delle tecniche di lavorazione. L'alloggio e la ristorazione di 

sabato e domenica saranno a cura dell'organizzatore. ATTENZIONE: numero massimo di partecipanti: 20 

merlettaie 

 

Allo stesso tempo, vi preghiamo di inoltrare questa lettera a tutte le associazioni di tombolo / merletto che 

conoscete. 

Chiediamo gentilmente di restituire il modulo di iscrizione compilato entro il 31/03/2023. Saremo lieti di 

rispondere a qualsiasi ulteriore domanda e ci auguriamo di ricevere molte iscrizioni. 

Cordiali saluti 

 

Il presidente Michael Zimmerhofer 

Associazione turistica   V A L L E   A U R I N A  


