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SAN GIOVANNI 

Una giornata per rivivere a,11t.iche 
trcidizion: popolari. della Villle Cervo 

Saranno di scena i costumi re del Santuario, canonico 
della Valle di Andorno, sabato Giovanni .Saino, alla quale 
24 apri~e, ·in una giornata che, prenderanno parte negli anti-
al Santuario di San Giovanni chi costumi i protagonisti della 
festeggera il termine del festa. 
soggiorno invernale per gli . Dopo il pranzo, avra luogo 
anziani e salutera. l'arrivo della una ricca rassegna di costumi 
primavera ... ·~ .. ~ ·. 1':. . \ - .: · · • · ,della Valle,· per illustrare in 
· Su progetto di Piera Valeg- . particolar modo il "fardell", 
gia e La U:ra . Schiapparelli ·- indispensabile complemento 
Canova Galo.rt, sara ricostruita , della vita femminile di un 
con i costuini tradizionali "l'ul- ·:_ tempo.· ·' . " · : ·· ~. ·: ; . : .- ~~ · ·· · 
tima festa" prima del matrimo- ;.~ <dl "fardell")), precisa Laura · 
nio, un complesso cerimoniale ·· · Schiappare1li :· ·· . Canova , 
che coinvolgeva Ia sposa e i «comprendeva il corredo della 
suoi parenti proprio' nell'u_ltima donna, la dote, ed anche if 
domenica che precedeva le · ·· cassone· contenente Ia bianche
no.zze. ~ · ·: ·; ;~· ~ ~ : ~ - ~; ·• · .. , :. : ria. Naturalm.ente si trattava di 
. Attivissime, come sempre e .. oggetti ricamati e ornati di 

attente ad ogni occasione che . pizzi, frutto di un lungo e 
consenta I oro 'di rispolverare paziente lavoro che le donne 
con amore i momenti della ' del tempo, con mano esperta e 
storia antica, Ie donne della con innegabile buon gusto 
Valle Cervo proporranno nella realizzavano nei lunghi periodi 
mattinata: Ia Messa, che sara di 'riposo invernale. Oltre alla 
celeb rata, alle ore 11, dal retto- · coperta e aUa trapunta, vi era 

anche il pagliericcio, un 
"saccone" che , variamente 

: ,i-iempito, ~ a second a · delle 
. possibilita,(di foglie secche , 

oppure di crine, o di lana), 
: ,. rivestiva la funzione di lettOl> . . 
· ·· Saranno an cora uria volta le 

:· ... ~valette en gipun". ci' fare gli 1 

onori di casa e ad illustrare 
agli ospiti la mostra. -. .- / . -:- .: ' 

Due i pun.ti di riferimento 
'per le scelt~ dei costumi: la 
Casa Museo di Rosazza e il 
nuovo libro "Fumrie"; edito' da 
Cliomedia Torino, espressione · 
concreta della ricerca sul 
mondo femminile biellese, 
portata a termine dagli studio
si del Progetto Fumne, di cui e 
stata ideatrice la presidente 
della Provincia di Biella Silvia 
Marsoni e c·oordinatrice Ada 
Landini, membra del Comitate 
provinciale di Storia del Prov
veditorato di Biella. 
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