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abato 16 e domenica 17 
dicembre 2000, dalle ore 
10 alle 12 e dalle 15 alle 

18, nel Portico delle Carrozze 
e nel tinaggio di Casa 
Zuccaia, si terrà la Mostra 
"Non solo bandera". 
Nell'occasione verranno 
esposte 10 tipologie di ricami, 
d 'epoca e moderni, 
testimoniati in Piemonte tra 
XVII e XX secolo: dal noto 
Ricamo su bandera al Ricamo 
di Bricco, dal Punto raso su 
seta, alla "Maglia dal bordo" 
della Valle Stura, al Ricamo 
di Hardanger, al Ricamo di 
Lanzo, all'Intaglio, al 
Modano, al Ricamo su tulle. 
Saranno inoltre esposte 8 
tipologie di merletti e trine 
quali: il "Tombolo della Val 
Varaita", il "Puncetto della 
Valsesia", il Cavandoli, il 
Macramè,il Richelieu,il 
Reticello,il Chiacchierino e 
l'Aemilia-Ars. 
Tra gli spunti di interesse 
l'esposizione di un "fardello", 
cioè del corredo di biancherie 
ricamate che le giovani 
portavano con sé allorché si 
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particolare, perché non 
appartenne ad una futura 
sposa, bensì ad un giovane  
destinato alla vita religiosa. 
Curioso, altresì, nella mostra , 
il "panie galan", definito da 
Vittorio di Sant'Albino nel 
suo Dizionario: "Canestro 
entrovi giojelli, vesti, 
merletti, galanterie, 
ornamenti, guanti, ventagli, 
che lo sposo manda 
presentare alla sua fidanzata". 
Il "panie" fu, sino a metà 
Ottocento, quando poi si 
perse la tradizione, 
l'antesignano dei nostro 
regalo di nozze, in quanto, 
posato su di un tavolo nella 
casa della sposa, veniva 
ulteriormente arricchito dalle 
amiche e dagli amici che, 
andando in visita, vi 
deponevano i loro doni, prime 
tra tutti le strisce di trine e 
merletti che sarebbero servite 

lungo la vita della sposa per 
adornare vesti o federe o 
lenzuola. 
Hanno collaborato alla 
realizzazione della Mostra: il 
Comune di Marentino, 
l'associazione Culturale "II 
Quadrifoglio" di Pino 
Torinese, la Società Operaia 
di Mutuo Soccorso di Varallo 
Sesia, l'Associazione "ler la 
la yilo" di Casteldelfino. 
L'ingresso alla Mostra è 
libero. 

 
asa Zuccala, nell'am-
bito delle sue attività 
culturali, propone per i 

primi mesi del 2001 quattro 
cicli, ciascuno di quattro 
incontri, con cadenza 
quindicinale per conoscere e 
approfondire alcuni temi 
significativi nella storia della 
casa borghese piemontese e 
del suo arredo: il mobile, il 
dipinto, il tessuto ricamato. 
Gli incontri si svolgeranno a 
Marentino, nella sede del 
museo, nel pomeriggio del 
sabato, dalle 15,30 alle 19, e si 
articoleranno una lezione 
teorica, un intervallo per il té 
e una lezione pratica. Gli 
incontri si rivolgono agli 
amanti dell'arredo piemon-
tese e sono utili anche per 
avere notizie utili ad 
acquistare, restaurare e 
conservare arredi e dipinti 
antichi. La quota di 
partecipazione per ciascun 
ciclo è di 100 mila lire. 
Informazioni: 011-9435343 

 
sposavano. In questo caso il 
"fardello", risalente alla metà 
dell'Ottocento, è molto 
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