
La pandemia ha stravolto il mondo intero, abbiamo dovuto 
cambiare le nostre abitudini: indossare la mascherina, 
mantenere le distanze, lavarsi spesso le mani e diminuire i 
gruppi… 


“Eravamo più liberi prima del 
c o v i d : p o t e v a m o 
abbracciarci, uscire con gli 
amici e lavorare tutti insieme. 
Adesso speriamo che i l 
vaccino possa funzionare. 

D o b b i a m o r i n g r a z i a r e 
immensamente i

dottori e infermieri,


perché hanno rischiato ogni giorno per noi. Ma una cosa molto 
importante nella vita quotidiana, nonostante la difficile 
situazione, è non perdere il coraggio. Io spero che il 2021 sia un 
anno migliore per tutti quanti.“ Giovanni.

LO STRAORDINARIO NELL’ORDINARIO 

Cooperativa “Il Ramo”  



Abbiamo dovuto 
chiudere il centro 
diurno “Il Castello”e 
riorganizzare le varie 
a t t i v i t à , o r m a i 
abitudinarie. 

“E’ stato un anno 
s tor ico a l i ve l lo 
m o n d i a l e , m a 

sopratutto per i nostri centri, abbiamo dovuto adattarci, ma 
nonostante all’inizio sia stato faticoso ne abbiamo tratto 
veramente giovamento. 

Dopo aver passato un periodo a casa, ed aver imparato a 
assistere i ragazzi da lontano, siamo ripartiti. 

Adesso facciamo attività al caseificio alla mattina e al 
pomeriggio ci dividiamo tra Boves e  Pedona.“ Franco


“Per me il 2020 è 
s t a t o d i ffi c i l e , 
perché sono dovuto 
rimanere chiuso in 
casa, senza poter 
andare a fare una 
passegg ia ta per 
Cuneo. Ero abituato 
a d a n d a r e n e l 
weekend in libreria, 
prendere il caffè al 

bar, andare da solo al supermercato.  Ma nonostante tutto ho 
imparato a socializzare con gli altri nonostante la distanza. 
Spero che il 2021 sia migliore del 2020 e porti tranquillità e 
pace nella mia  casa-famiglia e alla mia famiglia di sangue.”  
Giuseppe.  


“ Io spero che questo corona virus 
finisca al più presto, in modo che io 
possa andare al bowling e al cinema. Io 
mi auguro con tutto il cuore che il 2021 
sia migliore. 

In questo periodo sento molto la 
mancanza di una mia grandissima 
amica ,di nome Giulia  e della mia 
nonna Teresa.  Alla nonna e a Giulia 
voglio tanto, ma tanto bene. Un giorno 
ho saputo che mia nonna Teresa è stata 
positiva al corona virus e stava 

malissimo. Giulia  era dispiaciuta, perché  la nonna stava male e 
quindi era triste e io di conseguenza ero triste per lei che stava 
male.” Nicole


“La pandemia è stato un 
m o m e n t o d u ro p e r t u t t i , 
soprattutto per il fatto che era 
tutto chiuso, le regioni bloccate, 
i contagi che non scendevano. 
Lo scorso marzo quando c’era il 
lockdown è stata dura perché 
eravamo bloccati in casa ed è 

stato molto duro soprattutto la scorsa primavera con il bel 
tempo. Mi dispiace molto per il centri commerciali, i negozi e 
tutte le attività che sono rimaste chiuse. 

Spero che nel 2021 si sistemi un pò questa situazione, con 
l’arrivo del vaccino; che scendano i contagi, che non ci siano più 
morti, che tutto piano piano riapra. Spero di poter fare visita ai 
miei parenti a Domodossola. “ Davide. 




            FILATOIO 
ROSSO di Caraglio 

 Intervista a Giuseppe e Gabriele 
A b b i a m o a v u t o l a g r a n d e 
opportunità di collaborare con il 
Filatoio Rosso di Caraglio e poter 
contribuire su diversi aspetti. 


Nell’estate abbiamo collaborato con 
l ’estate ragazzi, facendo att ività 
musicale. 

Abbiamo curato il verde, occupandoci 
sia della parte esterna che interna dello 
stesso.  

Giuseppe, ha potuto partecipare a 
diverse attività, in particolare, essendosi  

interessato alla parte storica del Filatoio Rosso, ci racconterà 
insieme a Gabriele, alcune curiosità. 


In che anno è nato il Filatoio?  
Il castello che ha ospitato il filatoio è nato nel 1678, mentre il 
Filatoio è stato aperto per circa due secoli. 

Come mai è nato proprio a Caraglio?  
Il conte Galleani importò i bozzoli dei bachi da seta. 

Quali sono i macchinari esposti nel Filatoio? 
Sono dei macchinari usati per 
lavorare la seta e tutti i suoi 
processi di lavorazione. Venivano 
ut i l i zzat i per fo rmare deg l i 
indumenti e messi in movimento 
dai grandi mulini che c’erano alla 
base.  

Che cosa sono i bachi da seta?

I bachi da seta sono delle 
falene, che si nutrono di gelso. 
Alle quali non viene data la 
possibilità di svilupparsi. Mentre 
il bozzolo è costituito da un 
solo filo continuo, lungo anche 
900 metr i . Ne l medioevo 
provarono a fare incroci di più 
bachi da seta, venendosi a 

formare bachi da seta più corposi.

Una leggenda narra che la moglie dell’imperatore Giallo, scoprì il 
baco da seta mentre stava sorseggiando il tè. Il bozzolo cadde 
proprio nella sua tazza e complice il tepore emanato dalla 
bevanda, cominciò a tessere un filo lucente e resistente.




Chi importò il baco da seta in Italia? 
Inizialmente furono gli Arabi, che lo importarono in Sicilia, nel IX 
secolo. Poi in seguito fu Marco Polo. 


Chi è che si occupava dei bachi da seta? 
C’erano delle donne operaie che si occupavano dei bachi da seta. 
In quanto disponevano di dita fini, idonee alla lavorazione.  Esse 
provenivano da tutto il Piemonte, proprio per questo molte di loro 
non tornavano a casa, vista la lontananza ma dormivano in una 
stanza a parte.

Era una seta pregiata?  
Si, veniva usata dall’alta società e non dalla gente comune, in 
quanto era più pregiata.


Fino a quando risale la lavorazione della seta 
all’interno del Filatoio? 
La seta fu lavorata fino agli inizi del 900, poi fu soppiantata dai 
vestiti sintetici.

Giuseppe qual è la cosa che ti piace di più del 

Filatoio? 


Mi piace molto la struttura a 
“Castello” del Filatoio. E’ una 
struttura tipica del 700, questo 
lo si vede dalla composizione, 
formata da grandi cortili e 
ampie torri, tipicamente delle 
Regge Francesi. 


Gabriele che cosa ti piace di più del Filatoio? 

Il fatto di poter vedere tutti 
gli strumenti destinati alla 
lavorazione della seta e 
della sua trasformazione in 
vestiti molto rinnovati.


La manovalanza nello scrivere tali articoli è stata fatta da me, 
Alice, volontaria della cooperativa sociale il “Ramo”. A presto!! 



