
 

 

 

 

 

Hai mai visto un gregge di pecore da vicino? 

Hai mai sognato di lavorare con un piccolo telaio e realizzare il tuo primo tessuto fatto a mano? 

Sei mai entrato in una fabbrica dell’800 oppure in un modernissimo lanificio? 

Ecco, il progetto “Andar per lane” è tutto questo e molto di più! 

L’Associazione Piccola Fata OdV, che da anni opera e organizza attività con i bambini, è pronta ad 

accogliervi e a guidarvi in un percorso didattico, della durata di due giorni, che si propone di portarvi a 

conoscenza di tutte le fasi della lavorazione laniera. 

Partendo infatti dall’incontro con il pastore e le sue pecore, si proseguirà con la scoperta delle prime fasi 

della lavorazione artigianale della lana grezza fino all’ottenimento del filato. 

Si passerà quindi alla fase della tintura naturale della lana per approdare infine alla tessitura manuale. 

Il percorso si completerà gettando uno sguardo approfondito sull’aspetto industriale, con la visita a due 

lanifici, uno storico e l’altro moderno. 

Lane, filati, stoffe e telai: ecco la nostra proposta per riscoprire e valorizzare la vera essenza della lunga e 

gloriosa tradizione laniera biellese!  

 

 

 

 



PROGRAMMA  

 

A seconda delle esigenze, le due giornate proposte possono essere consecutive oppure distinte nel tempo. 

 

PRIMO GIORNO 

 

-  arrivo in mattinata a Pettinengo e accoglienza presso l’Associazione Piccola Fata 

 

-  breve percorso a piedi per l’incontro con il pastore e il suo gregge  

 

-  rientro e visita all’Associazione Piccola Fata 

 

-  pranzo al sacco nella sede dell’Associazione o possibilità di pranzo su prenotazione presso Villa Piazzo 

  

-  nel pomeriggio laboratori didattici di filatura, tintura naturale e tessitura presso la sede dell’Associazione 

 

-  rientro a casa oppure possibilità di cena e pernottamento su prenotazione presso Villa Piazzo 

 

Il percorso didattico del 1° giorno si svolge tutto nel territorio di Pettinengo con brevi spostamenti a piedi.  

 

 

SECONDO GIORNO 

 

-  arrivo in mattinata a Pettinengo presso la sede dell’Associazione oppure colazione presso Villa Piazzo 

 

-  trasferimento a Pray Biellese e visita alla Fabbrica della Ruota 

 

-  trasferimento a Crocemosso/Valdilana e visita al Lanificio Successori Reda 

 

-  pranzo al sacco o possibilità di pranzo presso il lanificio Successori Reda  

 

-  nel pomeriggio ritorno presso la Sede dell’Associazione e saluto di arrivederci. 

 

 

Il percorso didattico del 2° giorno si svolge nelle località sopra indicate lungo un itinerario di una trentina di 

Km con trasferimenti tramite vostri mezzi e con nostri accompagnatori. 

 

 

****** 

 

Per tutte le ulteriori informazioni su costi, programma e date, la segreteria organizzativa dell’Associazione 

Piccola Fata OdV  (Angela e Pierangelo Costa – tel:  +39 015 8445109)  è a vs. disposizione. 

 

 



LUOGHI 

Oltre alla Sede dell’Associazione Piccola Fata, ecco una breve descrizione dei luoghi che vi accoglieranno. 

VILLA  PIAZZO 

 
Pettinengo è il paese in cui opera ed è attiva 
l’Associazione Piccola Fata Odv.  
Su una delle sue alture più belle ospita 
l’Associazione Pacefuturo Odv che ha sede nella 
splendida dimora ottocentesca di Villa Piazzo, 
circondata da un magnifico parco e che si propone 
di promuovere percorsi di pace, di riflessione, di 
incontro, di dialogo e laboratori di progetti di 
futuro. 

 

 

 

LANIFICIO SUCCESSORI REDA 

 

 
 

 
Fondato nel 1865, il Lanificio Successori Reda è oggi una realtà che, all’interno della grande tradizione 
laniera biellese, ha saputo tracciare la strada nuova del tessuto ricercando nuove modalità e tecniche per 
essere sempre attuali sia nel design che nella fattura, qualità apprezzate dalle più importanti case di moda, 
grazie all’eleganza sofisticata ed essenziale dei propri tessuti. 
 

 

FABBRICA DELLA RUOTA 

 
 

 
 
 
 

 
 
Il DocBi – Centro Studi Biellesi nasce nel 1985 con lo 
scopo di tutelare e documentare la cultura biellese. 
Nel 1991 ha acquisito, grazie alla donazione di Carlo 
Beretta, la “Fabbrica della Ruota”, ex Lanificio 
Zignone, di Pray Biellese. 
L’edificio, che ha conservato il sistema di 
trasmissione teledinamico della forza motrice, è 
oggi uno dei più significativi esempi di archeologia 
industriale. 



 


