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ASSOCIAZIONE

Avevamo stabilito di dedicare questa prima uscita di
TessereAMano al tema della filiera sostenibile, da tempo. 
A inizio marzo l’emergenza per la diffusione del CoVid19
ha sconvolto le nostre giornate,  e continuerà a farlo. 
La nostre abitudini sono stravolte e molte manifestazioni,
tra cui anche quelle a carattere tessile, sono state annullate
e con esse molte delle attività nelle quali parecchi di noi
avevano investito energie ed ore di lavoro. Avremo quindi
ricadute in primis sui redditi individuali ma anche sul-
l’impossibilità di poter fare delle programmazioni, data
la situazione così incerta.
Abbiamo a nostra disposizione le strategie che ci con-
traddistinguono: la fantasia e la creatività individuale,
la ricchezza e lo stimolo del confronto tra pari, con
strumenti che la tecnologia ci offre quali sostituti degli
incontri, ora divenuti rischiosi. 
Anche noi gruppo di redazione della rivista e direttivo
dell’associazione li adottiamo da tempo, ritenendo im-
prescindibile il confronto e la ricchezza delle idee di
ognuna/o di noi.
Questo numero ne è un esempio, dedicato al tema della
filiera sostenibile, ospita alcuni articoli che descrivono
esperienze presenti e passate, per conoscerle dalla viva
scrittura di chi ne è stato protagonista ma anche per me-
glio comprendere intrinseche fragilità e direzioni su cui
orientare le energie.
L’augurio che facciamo è che quando riceverete questo
numero la situazione sia migliorata e si possa intravedere
la fine dell’emergenza. 
Auguri e buon lavoro a tutte/i. 

Il MMXX era iniziato bene
Lo scorso 11 gennaio, meno di due mesi fa,  anche se pare
un’era geologica, si è tenuta una vivace e ben frequentata
assemblea associativa, seguita da una visita davvero inte-
ressante alla grande mostra retrospettiva che il Museo Na-
zionale delle Arti del XXI secolo ha dedicato a Maria Lai.
La riunione era iniziata con una relazione sui punti elen-

cati nell’ordine del giorno, ovvero le attività svoltesi nel-
l’annata passata, i propositi per il 2020, e alcune proposte
per migliorare il sito web associativo.
In primis si è parlato dell’organizzazione di Feltrosa, con
varie proposte da parte dei presenti. Altro argomento ri-
cordato a più voci è quello della filiera tessile locale, tema
su cui si concentra il presente numero di TessereAMano.
L’idea, nata negli ambienti de La Fierucola, di organizzare
un evento espositivo sul tema si è successivamente
concretizzato nel bando per la mostra in calendario a
Feltrosa, mostra la cui inaugurazione è rimandata a data
da definirsi, causa pandemia.
La mostra, il cui bando trovate a pagina 30 è titolata
MATERIAE e vuole essere un tributo all’uso consape-
vole dei materiali.
Legata al tema è anche la scuola di Lavorazione delle lane
locali, alla quale la nostra associazione ha dato il suo ap-
poggio, in calendario presso il Museo della Riserva delle
Incisioni Rupestri a Nadro di Ceto (Brescia) agli inizi di
agosto.

Si è anche deciso di destinare risorse ad un’ulteriore
implementazione del sito web, nel quale prossimamente
ritaglieremo un’area riservata destinata ai soci per la
lettura della rivista anche in forma digitale.
Sono stati già aggiornati i meccanismi per l’inserimento
di annunci, che finora erano poco facili da gestire.

L’ipotesi di organizzare una grossa riunione dei soci in
occasione di Feltrosa, in cui approvare un nuovo statuto
è, date le attuali circostanze, sfumata, come del resto l’in-
tero evento dedicato al feltro. E’ stata inoltrata una nuova
richiesta per l’uso degli spazio agli amministratori di Sala
Baganza, ma al momento attuale non abbiamo conferme
per la disponibilità in altre date.
Come non abbiamo certezze per lo svolgimento di Feltrosa
non sappiamo dove verrà inaugurata MATERIAE, si era
previsto di allestirla a Sala Baganza, poi in Val Camonica e
infine a Leumann. 
Ogni giorno è un altro giorno…
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1. la filiera sostenibile

Il tema della globalizzazione e le resistenze a quel modello
produttivo non è nuovo, la deregolamentazione dei pro-
cessi produttivi e l’incentivo ai meccanismi neo liberisti
della concorrenza hanno radici nei tardi anni ‘70. Del resto
sappiamo tutti che il mercato delle fibre tessili è globaliz-
zato da ancora più tempo, dal momento che la quasi
totalità della lana che usiamo viene da Australia e Nuova
Zelanda, da decenni.
Dagli anni ‘90 seguiamo il fenomeno Slow Food - movi-
mento nato nel 1986 come Arci Gola - e l’organizzazione
di reti per un’economia di prossimità. Dagli inizi del 2000
sentiamo parlare di km 0.
Ricordo l’esperienza  del lino italiano,  raccontata con
passione da Laura de Cesare sul nostro notiziario,
quello ciclostilato, quando ancora la nostra era una rete
informale. La Società Eurolino di Gravina in Puglia  aveva
provato ad avviare una produzione pilota di lino italiano
macerato ad acqua, promuovendo un progetto interregio-
nale che coinvolgeva Basilicata e Puglia  con il proposito
di riconvertire e riscoprire una coltura anticamente diffusa
in quella zona. All’impresa, partita nel 1989 e durata quasi
un decennio, aveva aderito una discreta quantità di diffi-
denti agricoltori. La terra aveva prodotto una qualità di lino
splendida, dorata, che la Zignago tessile aveva filato a
umido e trasformato in tessuto per camicie da uomo.
Questo tessuto era stato anche portato a Milano per sot-
toporlo all’ufficio creativo di Armani. 
Qualche anno più tardi diversi progetti finanziati in diversi
paesi europei, Italia compresa, studiarono la possibilità di
riattivare una filiera dell’ortica. Fibra che è entrata nel mer-
cato, anche se come prodotto di nicchia.
Stessa cosa è avvenuta con la canapa: fibra pressoché scom-
parsa è stata oggetto d’interesse di gruppi di studiosi ed at-
tivisti fino a rientrare nel mercato. Con la reintroduzione
di coltivazioni anche in Italia.
Ricordo inoltre la ginestra, pianta infestante diffusissima

in molti territori la cui fibra era estratta tradizionalmente
dagli strati più poveri della popolazione e il cui uso fu stu-
diato e riattualizzato, a partire dalla metà degli anni ‘90.
E infine le attività promosse dall’Università di Camerino
per la riqualificazione delle lane sovravissane. Nei tardi
anni ‘90 fu finanziato un progetto di miglioramento dei
velli e la definizione di una nuova razza, la Merinizzata Ita-
liana. A cavallo del nuovo millennio Manuela Cozzi av-
viava la sua campagna di adozione a distanza delle
pecore, finendo sui giornali di tutto il mondo. In parallelo
l’abbandono dei territori marginali allarmava i ricercatori
e cvoloro che si occupavano di gestione delle acque e del
territorio. Il Centro Nazionale delle Ricerche finanziò
uno studio riguardo la pastorizia, mettendo a disposzione
fondi per la riqualificazione degli addetti. 
La grande quantità di lana prodotta annualmente e diffi-
cilmente smaltita divenne a sua volta oggetto di studio e di
attenzione.
L’amore per il feltro mi rese più attenta al fenomeno e
quindi con interesse seguii le prime iniziative italiane sul
tema. Su www.agraria.org conobbi le caratteristiche di mol-
tissime razze ovine, via via oggetto di specifici progetti di
valorizzazione. 
Ilaria Agostini, architetto-tessitrice, docente di urbanistica
all’università di Bologna, collaborava all’organizzazione de
La Fierucola. Nel 2002 coordinò un interessante convegno
nel quale Manuela Cozzi e Marie Therèse Chaupin parla-
rono di allevamento e lane locali. Chaupin, tutt’ora attivis-
sima nel mettere in rete esperienze ed iniziative sulla
pastorizia, ha fondato nel 1989 Atelier Laines d'Europe e
vive nell'area di Briançon presso la Filature de Chante-
merle, una cooperativa facente parte della rete Longo Maï. 
Quando organizzai per la prima volta Feltrosa, nel maggio
2006, volli che venisse esposta une selezione di lavori dalla
mostra internazionale On the Map, in cui la International
Feltmakers Association aveva sollecitato i feltrai di tutto il

_____________
Filiere autoctone:
un interesse crescente
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mondo a lavorare le lane del proprio territorio. Ripresi
l’idea e l’edizione 2007 di Feltrosa ospitò, al Museo del Fel-
trificio Crumière, la mostra Felt-it, che presentò 30 lavori
realizzati in diciannove lane locali diverse.
Feltrosa aveva anche ospitato una tavola rotonda sul tema,
che venne registrata e trascritta per il catalogo della mostra. 
Ne serbo poche copie, ma è un documento interessante,
perché riporta difficoltà ed iniziative nel nel loro farsi. 
Alle lane locali si era interessato Gigi Mosca: qualcuno
ricorderà Paco il guanaco, il docile camelide che ‘nonno’
Gigi portava con se a Leumann assieme alla lana Gentile
di Puglia e a quella Biellese cardate e tinte, pronte per farci
il feltro.
E poi c’era il lanificio Giannini,  che non aveva mai smesso
di lavorare le povere lane bianche e morette dell’appennino
pistoiese. Sia Mosca che Giannini continuano a cardare e
filare lane ricavate dai velli locali. Quest’ultimo mettendo
a disposizione la sua filanda a parecchi progetti di valoriz-
zazione, finanziati da enti, banche e dal CNR. In parallelo
opera ed operava anche allora la filanda di Spinnradl, nella
Val Passiria, lavorando le lane tradizionali del posto: le Ber-
gschaf delle giacche tirolesi e del loden.
Erano prodotti che a quei tempi venivano acquistati da
ristrette nicchie di attivisti, o da coloro che li trovavano
sporadicamente nei farmers’ markets.
Nel 2007 si è strutturato il Consorzio Biella The Wool
Company, allo scopo di lavorare le piccole partite degli al-
levatori e di promuovere l’uso delle lane locali, esperienza
che viene descritta a pagina 12 dal suo artefice, Nigel
Thompson.
Pochi anni dopo nasceva Lana d’Abruzzo, un’esperienza
innovativa che è riuscita, in dieci anni d’attività, a creare
un mercato esteso d’interesse per le lane locali sfruttando
social media e vendita online. Lana di pecore merinizzate

abruzzesi, interamente lavorata sul territorio, potè essere
venduta grazie ad attività di formazione a distanza veicolate
dalla rete ed attraverso quelli che ormai chiamiamo tutorial,
delle guide passo-passo in forma grafica che permettono di
realizzare degli oggetti studiati allo scopo dall’insegnante. 
Roberta Castiglione, architetto-designer con esperienza di
marketing e comunicazione, costruiva kit per il fai da te
per favorire la vendita della lana creando in parallelo una
rete di affezionate seguaci, tramite incontri virtuali da lei
battezzati Social Crochet.  Questo è attivo tutt’ora ed è una
sorta di salotto virtuale in cui centinaia di persone, sotto
la sua guida, imparano ad usare uncinetto e ferri da calza,
attività un tempo note a tutte le donne ma dimenticate.
Un insegnamento gratuito a distanza che forma sia al-
l’artigianato che all’amore per la lana naturale. 
Lana d’Abruzzo prosegue un’attività autofinanziata fin
dalle prime battute, che si è rivelata sostenibile nel tempo,
anche a livello commerciale. 
Col tempo si sono affacciate altre iniziative, che di volta in
volta si sono appoggiate alle competenze di artigiani. 
Fra queste il progetto Pecunia avviato nel 2010 e finanziato
dall’Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga, che si è
evoluto nel marchio AquiLana.
Idee e progetti che hanno radici negli anni ‘70 e stanno
prendendo piede progressivamente, talmente numerosi
adesso che è difficile conoscerli tutti, anche se sarebbe
molto interessante seguirli nel tempo e conoscerne suc-
cessi, difficoltà incontrare e strategie per superarle. 
Ora che l’attuale emergenza sanitaria, a detta degli esperti,
andrà a modificare in modo radicale i modelli economici,
non possiamo azzardare previsioni, anche se il terreno ci
pare fertile come non mai.

Eva Basile, Laura de Cesare
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La cooperativa Les Tisserands da cinquant’anni rappre-
senta la tipicità dell'artigianato tessile valdostano; con la
sua produzione del rinomato “drap” in pura lana vergine,
incarna la tradizione secolare della tessitura a mano di
Valgrisenche che ripropone con spirito di creatività, nel
pieno rispetto dell'ambiente, nella piena tracciabilità di
filiera e nella salvaguardia del savoir-faire tramandato da
generazioni senza prescindere dall'innovazione.
Questi sono gli obiettivi che quotidianamente la coope-
rativa insegue da oltre un ventennio con costanza, impe-
gno e non senza fatica, attraverso azioni che l'hanno
portata a mettersi in prima linea nella salvaguardia e va-
lorizzazione della pecora autoctona Rosset, razza che an-
cora fatica ad uscire dal rischio di estinzione a causa della
sua scarsa attitudine alla filiera del latte, della crisi nella
filiera della carne, della minaccia del lupo, e dello scarso
valore economico riconosciuto finora alla sua lana.
Ecco che la grande svolta in questo ultimo campo avviene
nel dicembre 2018 quando la Cooperativa rimasta sprov-
vista di lana e senza potersi veder rinnovato il contratto
con l'Associazione regionale allevatori, fino ad allora suo
fornitore e certificatore, chiama a raccolta una ventina di
allevatori valdostani di pecora rosset e sigla con loro un
contratto triennale di fornitura di lana durante il quale
Les Tisserands s'impegnano ad organizzare e pagare la
tosatura dei capi ovini e a riconoscere all'allevatore 1,80
euro al kg di lana (iva inclusa, una volta eseguita la cernita).

A distanza di tre tose la cooperativa sta iniziando a tirare
le somme, a fare il punto della situazione per capire come
proseguire al fine di rendere la filiera sostenibile non solo
dal punto di vista ecologico ma anche economico. 
 L'esperienza vissuta finora ha reso la cooperativa più con-
sapevole di alcune difficoltà ed esigenze del mondo degli
allevatori e delle criticità presenti nella filiera lana che
vuole riportare a tutti coloro che si occupano di filiere
corte e di produzione artigianale con lane autoctone. 
Innanzitutto Les Tisserands hanno potuto constatare che
ciò che più pesa agli allevatori è la tosa (azione obbliga-
toria e costosa per l'allevatore di pecore); pertanto, prima
di definire un prezzo equo al kg, è utile provvedere a for-
nir loro un servizio gratuito di tosatura e ritiro della lana.
In seguito, la cooperativa di Valgrisenche ha appreso
quanto sia importante il coinvolgimento degli allevatori
nella filiera, in quanto il loro lavoro è il primo che può
garantire continuità, sostenibilità e qualità nei prodotti
finali che ne deriveranno (basti pensare all'importanza
nella gestione dell'animale, alla tipologia dei pascoli, alla
pulizia in fase di tosatura...), infine la cooperativa auspica
che dalle reti già esistenti tra mondo dell'artigianato la-
niero e quello dell'allevamento possa nascere un movi-
mento collettivo che porti a gran voce un messaggio
importante al mondo politico: la richiesta di modifica
della normativa europea che classifica la lana sucida tra i
sottoprodotti di origine animale che porta rischi igienico

_____________

les tisserands
di valgrisenche:
un filo di lana autoctona
che unisce tradizione 
e innovazione
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sanitari, da trattare come rifiuto speciale di cat. 3 (rego-
lamento europeo CE 1069/2009) facendo valere le poten-
zialità e il valore della lana affinché possa rientrare tra le
materie prime per diventare finalmente una fonte di gua-
dagno e una ricchezza per il rilancio dei territori.
Soddisfatte dei risultati raggiunti ma consapevoli delle
difficoltà che devono ancora superare, le artigiane della
cooperativa s'impegnano nel diffondere il “valore lana”
nelle scuole, attraverso visite guidate e laboratori creativi,
e al grande pubblico attraverso mostre (l'ultima realizzata
nel centro di Aosta dal titolo: Le défilé de la laine) ed
eventi. Tra questi ha ideato il primo festival della lana lo
scorso settembre, un evento unico per la Valle d'Aosta,
che si auspica possa diventare un appuntamento fisso per
tutti gli amanti di questa materia prima naturale, ma
anche per semplici curiosi che vogliono apprendere qual-
cosa in più sul mondo della lana.

Mo'delaine 2019
 Una prima edizione a dir poco vincente quella di Mo'de-
laine, festival della lana tenutosi il 14 e 15 settembre nel
capoluogo di Valgrisenche.
Un'iniziativa nata dalla Cooperativa Les Tisserands che
per festeggiare il suo cinquantennale ha voluto dar vita
ad una nuova manifestazione che coniugasse l'artigianato
con la cultura e il turismo.
Una scommessa vinta grazie alla collaborazione con

l'Amministrazione Comunale e l'Unité des Communes
che attraverso il bando Alcotra, programma Explorlab,
ha potuto finanziare l'evento.
Una due giorni che ha coinvolto un numeroso pubblico
interessato, curioso, e desideroso di scoprire il mondo
della lana attraverso le diverse attività messe in pro-
gramma per grandi e piccini.
 Il sabato pomeriggio durante il Convegno La lana: mate-
ria preziosa, rinnovabile, naturale i relatori hanno messo
in luce diversi aspetti della materia lana, ancora troppo
spesso considerata rifiuto, dalle sue caratteristiche ecce-
zionali ai diversi usi, fino a svelare nel dettaglio le nume-
rose fasi della sua trasformazione da vello a filato. E' stata
anche l'occasione per presentare una novità assoluta: il
fertilizzante agricolo ottenuto dalla trasformazione della
lana sucida scartata dalla filiera tessile realizzato per l'oc-
casione da Les Tisserands in collaborazione con il team
tecnologico piemontese ITC del progetto Greenwoolf.
Molto partecipata anche la proiezione (prima visione in
Valle d'Aosta) del docu-film in In questo mondo di Anna
Kauber (premiato come miglior documentario al Torino
Film festival).
Uno sguardo senza retorica né giudizio sulle vite di
donne che hanno scelto di dedicarsi alla pastorizia. Un
viaggio durato 2 anni durante i quali la regista ha raccolto
le testimonianze di 100 donne che quotidianamente si
dedicano alla cura degli animali e insieme preservano i
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maestosi paesaggi italiani d'alta quota.
 Mo'delaine è stata anche l'occasione per festeggiare il
terzo appuntamento del gemellaggio “Tre montagne per
tre pecore” nato nel 2017 grazie ad Anna Kauber, tra il
Comune di Lamon, quello di Corniglio e Valgrisenche
con le rispettive realtà artigianali che come Les Tisse-
rands, si occupano di salvaguardare e valorizzare le razze
ovine autoctone (Lamon, Cornigliese e Rosset) e le loro
filiere tessili e gastronomiche. La tavola rotonda della do-
menica, alla presenza dei sindaci e dell'Assessore regio-
nale Renzo Testolin, è stata l'occasione per confrontarsi
sulle difficoltà, le strategie di sviluppo locale e riflettere
su possibili progetti comuni.
 Coloro che non hanno assistito alla tavola rotonda hanno
potuto beneficiare di una visita guidata alle peculiarità di
Valgrisenche accompagnati dai greeters, Vagrezèn che at-
traverso il loro entusiasmo e conoscenze del territorio
hanno intrattenuto i turisti svelando i lati più curiosi del
nostro paese.
 La domenica è stata anche la giornata dedicata alla fiera
“Sul filo di lana” in occasione della quale oltre 15 esposi-
tori provenienti da 6 regioni italiane diverse hanno mo-
strato le loro creazioni in lana (filati a mano, feltro, tinture
naturali, manufatti a telaio e a maglia) e fatto gustare i
loro prodotti locali.
Durante l'intera giornata si sono tenuti i laboratori di
knitting e di feltro per adulti mentre i più piccini hanno

potuto divertirsi con i “giochi giganti” e il laboratorio di
tessitura.
Il momento che ha riscosso maggior successo è stato si-
curamente la tosatura della pecora Rosset, un tosatore
francese professionista e un esperto del mondo laniero
ci hanno mostrato perché è importante tosare gli ani-
mali e come fare una buona cernita della lana per otte-
nere un buon filato.
Il sole che ha fatto da cornice per l'intero week end è stato
sicuramente un importante alleato per la buona riuscita
della manifestazione che (ci auguriamo) si ripeterà il
prossimo 5,6 settembre 2020; una nuova occasione per
approfondire altri temi legati alle filiere sostenibili, alle
lane autoctone, all'artigianato di qualità, vi aspettiamo
numerosi a Valgrisenche!!
Presto troverete i dettagli sulle pagine web, Facebook e
Instagram.

LES TISSERANDS:    0165.97163  - 366.8994696
  www.lestisserands.it    
info@lestisserands.it

Facebook e Instagram:     
Les Tisserands – drap de Valgrisenche
       Mo'delaine

Le artigiane della Cooperativa, da sinistra Emy, Renza, Luana ed Aslik


