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Patrizia Maggia – Agenzia Lane d'Italia
Le lane autoctone hanno caratteristiche così particolari che si è rivelato indispensabile affrontare una ricerca
utile a valorizzare al meglio quelle connotazioni che altrimenti avrebbero penalizzato la produzione.
Bisognava trasformare quello che di solito viene considerato un fattore negativo, l’alto micronaggio, e
come conseguenza, la ruvidezza, quella sensazione al tatto così poco invitante, in una componente di pregio,
farlo diventare in poche parole un valore aggiunto. E’ stato sicuramente un percorso non semplice, ma
ricco di stimoli e di grande interesse.
Innanzitutto si è rilevato necessario unire in uguale percentuale la lana delle pecore biellesi, molto ispida e
dura, con quella proveniente dalle pecore di razza sambucana, più fine e morbida, in modo da ottenere un
filato che si esprimesse al tatto in modo piacevole. L’interpretazione tessile ha richiesto particolare
attenzione. Questi filati non si discostano molto da quelli utilizzati all’inizio del secolo scorso, quando
principalmente venivano tessute lane autoctone, o al massimo inglesi, mentre l’uso della merinos era ancora
marginale.
Risultava quindi importante poter avere visione dei tessuti prodotti in quegli anni, e ciò è stato reso possibile
grazie alla disponibilità della Ditta Piacenza. La consultazione di un archivio tessile di aziende dalla
storia così importante come quella di Piacenza, è sicuramente molto affascinate, ci si trova di fronte
all’evoluzione del design tessile, se ne riconoscono stili e mode diverse e sono fonti di grande ispirazione.
Alcuni di questi avevano ancora grande potenzialità espressiva e attualità, e dopo la prima selezione
siamo giunti all’identificazione dei campioni sui quali lavorare. Superate le prime difficoltà tecniche, che
consistevano nelle prove di adattamento del filato, la produzione del tessuto si è rivelata estremamente
interessante. I tessuti realizzati avevano corpo, caduta, appeal, insomma radunavano tutte quelle
componenti idonee quasi a definire una tendenza.
Ora si trattava di realizzare una piccola collezione, in grado di comunicare quell’insieme di valori legati
all’ambiente, all’utilizzo di una risorsa naturale, dedicati a chi ama anche attraverso l’abito trasmettere
la propria identità culturale. Spesso l’ambito di quella che viene definita moda ecosostenibile propone
linee che raramente esprimono eleganza, charme, cura dei dettagli. Come d’altronde nel pret-a- porter e
ancora di più nell’alta moda non si parla di ecologia. Il fine di questo progetto invece era quello di creare
capi in grado di esprimere queste due valenze, ecosostenibilità ed eleganza, ma nello stesso tempo un modo
nuovo di interpretare la moda, dove la cosa principale non è rappresentata più dal solo apparire. Capi
belli fuori, quanto dentro, che si discostano dalla sfera dei consumi, per diventare un oggetto
d’affezione, dal design duraturo, al di là del tempo. Ma i tessuti erano talmente belli che questo lavoro è
stato reso più semplice.
Sei capi da donna.
Un soprabito dalla linea semplice, ma di grande personalità. Sfoderato, molto pratico, da portare
comodamente in viaggio, in quanto non si stropiccia. La sfrangiatura dei bordi ne esalta il filato. Una
mantella, ampia dalla caduta morbida. Capo da giorno, ma anche perfetta per una serata elegante. Un
tailleur, che utilizza lo stesso tessuto dei capi precedenti, ma al rovescio, in quanto può essere usato
come un double face. La giacca molto sancrata, ha maniche leggermente a campana che riprendono la
sfrangiatura del soprabito. Un secondo tailleur, dal taglio vagamente retrò, la giacca, molto stretta in vita,
presenta delle pieghe sui fianchi che ne esaltano la linea. Un cappotto lungo, molto rigoroso, dal taglio pulito
ed essenziale. anche in questo caso si è usato lo stesso tessuto del tailleur precedente al rovescio, con dei
piccoli inserti neri, che valorizzano la particolarità del disegno, quasi orientale. Infine una giacca sportiva,
molto curata nei dettagli, realizzata con un tessuto spigato, per il quale non sono stati effettuati
procedimenti di tintura, ma sono stati utilizzati esclusivamente i colori naturali dell’animale.
Per l’uomo si è pensato più a capi legati alla tradizione, e all’identità del territorio. Il tabarro,

tipico mantello dei pastori, per il quale sono necessari 5 metri di tessuto tagliato a ruota, capo di grande
personalità ed eleganza. La giacca Pericle, il modello prende spunto da una giacca da caccia dei primi del
‘900, appartenuta appunto al Signor Pericle. La giacca presenta sul retro una grande tasca che veniva
utilizzata per riporre la selvaggina. Un montgomery, dal tessuto con i colori dell’autunno, molto ampio nei
movimenti, adatto per ogni occasione. Una giacca molto calda, con un pratico sottogiacca, che difende dal
freddo più intenso. E poi con un taglio più giovanile giubbotti, gilet, realizzati con il tessuto dei
plaid.
Per la maglieria si è pensato di legare il progetto all’inizio della collezione “Gente di Montagna” dedicata ai
grandi alpinisti del passato. Nasce così, da un’idea di Oliviero Girardi, Vice Presidente dell’Agenzia Lane
d’Italia, il maglione Duca degli Abbruzzi, che si rifà a un capo indossato dall’alpinista e presente in una
immagine scattata da Vittorio Sella. A questo fanno seguito un pesante cardigan, color caffè, e alcuni capi da
donna. Inoltre con gli stessi tessuti, si progettano gli accessori . Borse, pochette, schopper, cartelle,
portacomputer, eseguiti con una grande attenzione e curati nei minimi particolari.
Sempre collegati all’identità del territorio, i plaid vengono realizzati con una scala cromatica che
identifica il luogo di riferimento. Così il plaid Burcina ha il verde delle foglie dei rododendri e i colori
della fioritura, il Ricetto di Candelo i colori dei tetti, quello dedicato al parco della Bessa i colori dei sassi e
della terra. Per il plaid di Oropa i riferimenti sono stati il blu e l’oro del manto della statua della Madonna,
quello della Valsesia i colori dei Walser.
La ricerca non si è limitata alla sola produzione industriale, ma si è voluto anche proporne un utilizzo
artigianale, recuperando saperi e tradizioni che da sempre hanno caratterizzato il territorio biellese.
Nascono così tappeti tessuti a mano che riprendono i tipici disegni degli alpeggi, una serie di borse, feltri, e
in collaborazione con l’artista Michelangelo Pistoletto, un arazzo raffigurante il Terzo Paradiso,
simbolo della sua ultima ricerca artistica. Ciò che solitamente viene considerato un rifiuto, si trasforma in
opera d’arte ed entra nelle gallerie e nei musei.
Un discorso a parte merita la produzione degli oggetti in feltro. Il feltro industriale è un materiale molto
duttile che si presta a svariate interpretazioni, e in questo momento ha incontrato grande diffusione. Le sue
qualità termoisolanti ne fanno un ottimo contenitore per alimenti, Viene studiata una linea di confezioni per
prodotti tipici, in questo caso anche il contenitore diventa prodotto tipico, e rappresenta a tutto tondo il
territorio di origine.
La scelta di indossare uno di questi capi o di utilizzare uno degli oggetti realizzati, si esprime nella
consapevolezza di una totale tracciabilità, nel piacere di circondarsi di manufatti in grado di raccontare
una storia, nati da una sensibilità verso un insieme di valori legati all’ambiente, all’utilizzo di una risorsa
naturale, prodotti secondo principi eco ed etico sostenibili. Valorizzare le lane autoctone significa
difendere l’ambiente, il paesaggio, la natura, in quanto, come non mai, in questo caso possiamo proprio dire
lana tessuto di pura natura.
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