
 
 
 
 
 
 

 

Panicale, 01-luglio -2016 
 
 

                           Alle Scuole di ricamo, italiane e straniere 
                                                                                Alle riviste del Settore del Ricamo e agli Enti fieristici 

 
              
OGGETTO: QUARTA MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DEL MERLETTO E DEL RICAMO 
“FILI IN TRAMA” PANICALE 16, 17 E 18 SETTEMBRE 2016 
 
Cari amici, cari espositori, 
“Fili in Trama” la mostra internazionale del merletto e del ricamo di Panicale è giunta alla Sua quarta edizione e, per il 
2016, come già annunciato l’anno scorso, tornerà ad essere organizzata il terzo fine settimana di settembre, quindi il 16, 
17 e 18 settembre 2016. La quarta edizione sarà organizzata dall’associazione “La Trama di Anita” che è nata proprio al 
fine di valorizzare questo tipo di artigianato e la località dalla quale proviene, visto che il GAL Trasimeno – Orvietano 
essendo in fase di programmazione in questa annualità non ha fondi per fare progetti e quindi non potrà sostenerla. 
L’iniziativa non ne subirà conseguenze in quanto, visto il successo delle edizioni precedenti, abbiamo trovato la 
disponibilità e il sostegno di sponsor, quindi gli spazi continueranno ad essere messi a disposizione gratuitamente e, si 
investirà, al pari degli altri anni sulla comunicazione che riteniamo sia stata determinante per il successo delle prime 
edizioni. Fili in Trama avrà ancora la condivisione e il patrocinio del Comune di Panicale, della Proloco di Panicale, del 
GAL Trasimeno-Orvietano, dell’ Ecomuseo del Paesaggio del Trasimeno, della Regione dell’Umbria e, come al solito,  
insieme alla mostra-mercato, che sulla base delle richieste pervenute dagli espositori, quest’anno aprirà il venerdì 
pomeriggio, saranno messe in campo una serie di altre iniziative, ricreative e culturali e di promozione, anche attraverso 
la stampa nazionale ed internazionale ed i Media. La quarta edizione della Fiera sarà ancora una volta l’occasione per 
annunciare il tema del quarto concorso internazionale per l’arte del ricamo “Castello di Panicale - premio Anita 
Belleschi Grifoni”.  
 
 
 
 



   

 

Anche quest’anno saranno messi a disposizione spazi espositivi gratuiti all’interno del suggestivo centro storico di 
Panicale e sarà possibile usufruire delle convenzioni con gli operatori turistici e i ristoratori del territorio per la 
permanenza degli espositori che vengono da fuori, nel periodo della Fiera. Chi vorrà inoltre organizzare dei corsi, lo 
può segnalare, in quanto ne garantiremo la promozione. Invitiamo pertanto tutte le scuole ad aderire a questa iniziativa, 
e a volerci comunicare la loro eventuale presenza compilando il modulo di adesione allegato e restituirlo, via fax o mail 
ai seguenti recapiti: 
 
FRANCESCA CAPRONI 
Viale della Resistenza,156 
Fraz. Tavernelle 
06068 Panicale (PG) 
Tel. 075/8355792 
Fax 075/8359294 
Mail: francesca_caproni@libero.it 
 
Vi preghiamo anche di segnalare nella scheda eventuali Vostre particolari esigenze che cercheremo di soddisfare al 
meglio. 
 
Nella speranza di rincontrarVi tutti, a questo appuntamento che è diventato per noi, ma spero anche per Voi,  anche una 
festa nell’amicizia, inviamo i nostri più cordiali saluti, 
 
 

    Per l’Associazione “La Trama di Anita” 
    La Presidente Paola Nesci 
 
    I Consiglieri Francesca Caproni 
                       Luigina Natazzi 
                       Marco Mannarelli 
                       Paola Pausilli 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

SCHEDA DA COMPILARE PER L’ADESIONE DELLE SCUOLE DI RICAMO ALLA QUARTA 
FIERA INTERNAZIONALE DEL RICAMO E DEL MERLETTO “FILI IN TRAMA”  

16, 17 E  18 SETTEMBRE 2016 
 
DA RINVIARE COMPILATO 

 

Scuola di Ricamo Partecipante 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………... 

Indirizzo sede 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Recapiti 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Nome del Referente 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
 
Informazioni sugli eventuali corsi da tenersi durante la manifestazione 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 
 


