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Nella prima fo-
to a sinistra,
l’abito da sposa
fatto a maglia.
Accanto, il ta-
glio del nastro
alla presenza
della senatrice
Nicoletta Fave-
ro e di Gianluca
Susta, capo-
gruppo dei se-
natori di Scelta
Civica al Senato

Significative immagini che
raccontano, di fatto, la “Festa
della lana” svoltasi nel fine
settimana scorso a Ternengo.
Suggestivo il passaggio del
gregge di Federico Seletto,
durante la transumanza verso
i prati dell’altopiano della Ba-
raggia. Sopra, la coperta chi-
lometrica che parte dal cam-
panile. È stata realizzata dalle
donne del corso di maglieria.
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TERNENGO

Abbracci caldi come lana
Grande partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Pro Loco 
Gemellaggio con Milano per un progetto di recupero della zona dei Navigli

� Il nastro tricolore è stato tagliato
da Antonella Macera, una delle signo-
re che partecipano al corso di maglie-
ria organizzato dalla Pro Loco. Vesti-
va un abito interamente realizzato a
maglia, un fiore di zucca vero e pro-
prio, con i petali gialli cuciti su un
bustino verde, a riprodurre l’idea del
calice del fiore. È stata questa l’aper-
tura ufficiale della quindicesima edi-
zione della Festa della Lana, che ha
caratterizzato lo scorso fine settimana
a Ternengo. All’evento erano presenti
anche le autorità: il vicesindaco Luigi
Russo in fascia tricolore accanto alla
senatrice Nicoletta Favero e a Gianlu-
ca Susta, capogruppo dei senatori di
Scelta Civica. 
Vuoi per il “passa parola”, che di an-
no in anno ha generato curiosità ver-
so questa iniziativa, vuoi per aver
sperimentato l’ottima organizzazione
della Pro Loco, centinaia di persone
sono salite a Ternengo nella giornata
di domenica. Fin dal mattino si sono
potute ammirare le bancarelle con
prodotti tipici e dell’artigianato, men-
tre nel pomeriggio si sono svolte le
prove di tosatura, la rassegna di cani
da pastore e soprattutto il passaggio
del gregge di Federico Seletto, con ol-
tre 1.300 pecore e altri capi di bestia-
me. 
Tra le attrazioni maggiori di questa
edizione 2013 vi è stato l’abito da
sposa interamente realizzato a maglia
da Elsa Brovarone, Luciana Brovaro-
ne e Adriana Sigurtà, con il prezioso
contributo del sarto Armando Vertulli
e con la consulenza di Paola Bona per
le acconciature. L’abito è stato confe-

zionato ai ferri a punto pavone ed è
stato ammirato da moltissimi visita-
tori. A destare curiosità è ogni anno
la bellissima copertura a maglia rea-
lizzata per la Cinquecento Fiat, come
pure la sciarpa chilometrica che le si-
gnore del corso realizzano nell’arco
di tutto l’anno.
E proprio la sciarpa è stata oggetto di
una sorta di gemellaggio con Milano.
Un gruppo di signore, guidate dalla
pittrice milanese Maria Teresa Pian-
tanida, sta lavorando da anni alla
realizzazione di una sciarpa chilome-
trica con lo scopo di raggiungere, en-
tro il 2015 (anno dell’Expo), i 50 chi-
lometri di lunghezza. L’obiettivo è
quello di sensibilizzare la gente a un
progetto di recupero della bellissima
zona dei Navigli. Ternengo offrirà il
proprio contributo all’ambiente con i
suoi due chilometri di sciarpa.
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