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Scuole d’Arte e dei Mestieri 
 

          ARTI ORNAMENTALI 
 
 
Corso MERLETTO A TOMBOLO      Edizione: 2021 - 2022 
 
Livello AVANZATO in contemporanea con il livello BASE 
 
Durata intervento 100 ore annuali 

Ore settimanali: 4        N. giorni 1/2   Allievi n. 4 
 

Materia Ore 
TECNICHE PER LA LAVORAZIONE DEL MERLETTO 100 
                                                                                                                         Tot. 100 
 

 
Prove finali 

 
Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
LA REALIZZAZIONE DI MERLETTI ELABORATI 
 
In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza epidemiologica 
da COVID 19 si provvederà ad erogare una parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Le 
lezioni di didattica a distanza tramite piattaforma potranno riguardare le ore teoriche dei corsi ed 
eventualmente anche una parte delle ore di laboratorio. 
 
 
 
 

Programma 
 

Il programma del corso ha come obiettivo l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento 
delle tecniche avanzate per la lavorazione del merletto a tombolo di tradizione canturina e si 
svilupperà nei seguenti punti: 
 

 lettura del disegno; 
 avvio e chiusura del lavoro; 
 punto mimosa; 
 punto sant’anna; 
 torchon 
 punti milano 
 finitura a gigliuccio; 
 punti di fondo: astrid, vergine, derna. 
 gli ornati: la margherita 
 punto venezia: il ricciolo 

 
Al termine del livello l’allievo sarà in grado di realizzare merletti elaborati. 

 
 
 


