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CONVENZIONE QUADRO DEL
CONSIGLIO D’EUROPA

D I S E G N O  D I  L E G G E

Convenzione quadro del Consiglio d’Europa, sul valore del patrimonio culturale
per la società, fatta a Faro il 27 Ottobre 2005, ratificata in Italia il 23 Settembre

2020.

Articolo 12 - Accesso al patrimonio culturale e partecipazione
democratica

[...]    
 d) a prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunità

patrimoniale al patrimonio culturale in cui si identifica;
     f) a promuovere azioni per migliorare l'accesso al patrimonio, particolarmente fra
i giovani e le persone svantaggiate, al fine di potenziare la consapevolezza del suo

valore, la necessità di conservarlo e preservarlo, e dei benefici che ne possono
derivare.

Articolo 13 - Patrimonio culturale e conoscenza
[...]    

     c) ad incoraggiare la ricerca interdisciplinare sul patrimonio culturale, sulle
comunità patrimoniali, sull’ambiente e sulla loro correlazione.

 



 In Val Mastallone dove troviamo Sabbia e Cravagliana  con le loro
frazioni: Saliceto Ferrara e Fobello.
In Val Grande e in Val Maggia, con i rispettivi comuni, Alagna,
Campertogno, Vocca, Scopa, Scopello, Piode, Rassa, Mollia, Rossa,
Boccioleto, Rimasco, Rima e Carcoforo.
 In Val Sesia e Val Vogna

Dove sia nato il Puncetto non si sa con precisione, perché le sue origini si
intrecciano tra segreti, storie e tradizioni, però grazie a studi, che sono ancora
in corso oggi, si può affermare che il Puncetto abbia origine:

È un'arte tramandata oralmente di generazione in generazione nelle mura
domestiche; infatti erano le mamme e le nonne a spiegare alle figlie e alle
nipoti come eseguire il Puncetto. Si pensa sia un'invenzione germanica
arrivata in Val Sesia attraverso i Walser, altri ritengono sia una tradizione
saracena dell’inizio del millennio, in quanto questa popolazione pare fosse
presente nel Vallese Svizzero; è arrivato nella valle durante l'occupazione dei
Mori dalla Spagna.

TERRITORIO



Ci troviamo nell’alta Valsesia, luogo di nascita di una straordinaria arte,
l’antichissimo Puncetto. 
Pizzo tipico di questa zona tramandato dalle donne valsesiane di un tempo,
realizzato con ago e filo di cotone. Il suo nome significa “piccolo punto” e
deriva da “punc” che si traduce dal dialetto valsesiano come “punto”.

Molte testimonianze scritte ed
iconografiche riportano ai tempi odierni
questa tradizione; il più antico documento
esistente è un atto notarile del 1685, nello
specifico un atto dotale che racchiude al
suo interno un fazzoletto bianco ornato da
“ponchietto”, il nome antico del
tradizionale pizzo. Si presume che a
quell’epoca esso fosse già ampiamente
radicato nella cultura artigianale
tradizionale e la sua tecnica fosse già ben
sviluppata e ben definita.

LA STORIA DEL PUNCETTO

Durante le feste e le giornate mondane, le
donne indossano questi indumenti
tradizionali, come per esempio le camicie
e i grembiuli.



Un’altra testimonianza rilevante è la Statua della Madonna che Cuce, realizzata
da Giovanni d'Enrico nel XVII secolo, situata nella Cappella n° IV del Sacro
Monte di Varallo.
Benchè i primi tentativi nell'800 di commercializzare questi pizzi particolari,
questa tradizione tessile non è mai stata esportata al di fuori di questo territorio.
Solo verso la fine del XIX secolo, il Puncetto acquista una certa popolarità
internazionale grazie alla Regina Margherita di Savoia e alla presenza di
viaggiatori inglesi pionieri dell'alpinismo.
Altra figura importante per questa meravigliosa arte è Eliza Matilda Johnson,
viaggiatrice irlandese, che in pochi anni rivoluzionò la vita delle maestre
puncettaie della Val Vogna, creando un laboratorio specializzato che donava
grandi guadagni alla valle. Le creazioni venivano pubblicizzate nell’alta società
tramite dei cataloghi che ritraevano l’incredibile lavoro svolto.

STORIA



La Professoressa Cristina Valente, ha
organizzato un incontro per
mostrarci come si lavora il Puncetto
Valsesiano. 
Inizialmente ci ha descritto le
caratteristiche dei seguenti materiali :
ago n°8 e filo cordonetto bianco di
cotone n°60 (molto fine).
In seguito ha spiegato la base, detta
anche "stellina": con la mano sinistra
comincia a formare un'asola intorno alle
dita, con l'ago nella mano destra,
introduce il filo nel cerchio formando
tre nodi di andata, cioè da sinistra a
destra, per avere 2 punti, dove si
ritornerà con altri 2 punti di ritorno
verso sinistra, poi altri 2 nodi di andata
verso destra e si continuerà fino a
formarsi una gugliata. Terminata la
base, il lavoro viene girato sul lato più
lungo e con la gugliata lasciata alla fine
in precedenza, si comincia a formare il
quadrato, con dei nodi di andata e di
ritorno; quando si finisce il lavoro, il
Puncetto deve essere compatto e molto
resistente .

ESPERIENZA PERSONALE



I colori utilizzati non sono mai casuali,
ma rispettano una tradizione ben
precisa. Possono contraddistinguere
realtà geografiche  oppure evidenziare
realtà sociali specifiche. Non solo i
colori svolgevano questa funzione, ma
anche i disegni, i soggetti rappresentati
nei lavori.
I colori sono un vero e proprio
"linguaggio": indicano la località, lo
status sociale, la cerimonia per cui è
stato confezionato.
La docente dopo anni di esperienza, ha
raccontato che per realizzare una
semplice striscia di nodi ci vuole
pazienza e concentrazione, perché si
devono contare tutti i nodi fatti, e se si
dovesse sbagliare, bisogna ripartire
dall'inizio. 
Per realizzare un piccolo quadratino di  
1,5 centimetri, ci si impiega circa 1 ora
e mezza. Quindi molto tempo ha
impiegato per poter realizzare il ricamo
del suo abito da sposa qui pubblicato.  
Oggi, per non perdere questa preziosa
tradizione, l'arte del Puncetto viene
insegnata in alcune scuole elementari
della Val Sesia e della Valle Strona.

ESPERIENZA PERSONALE



A che età ha imparato l’arte del Puncetto? E soprattutto cosa l’ha
spinta ad imparare questa tecnica e da chi?
Ho iniziato a 24 anni...Una mia amica mi ha mostrato dei lavori legati alla cultura
Walser diventando una delle miei passioni.
Quanto tempo ci vuole per imparare questa tecnica? Ha mai creato
qualcosa da indossare?
È soggettivo, io ho impiegato 2 anni frequentando un corso un pomeriggio a
settimana. Il mio vestito da sposa ovvero il costume tradizionale del mio paese e
ho riportato dei disegni sulla camicia dell’abito.
Quanto tempo ci vuole per fare un quadratino di questo ricamo? E se si
sbaglia?
Circa 3 ore. Solitamente si può provare a 
disfare il punto sbagliato ma i nodi essendo 
troppo vicini spaccano il filo..
Quali sono i materiali e i colori utilizzati?
Il filo n° 60 di qualsiasi colore, anticamente veniva usato il marrone o il beige,
ora si usa soprattutto il bianco. A Fobello fanno il Puncetto con tutti i colori
assieme, i colori variano molto a seconda della destinazione.
Con la comparsa di nuove figure professionali e lo spostamento dei
giovani nelle grandi città o all’estero si stanno perdendo le tradizioni dei
piccoli paesi. Come ha inciso questo sull’arte del Puncetto? Ci sono
ragazze della nostra età che frequentano dei corsi?
Secondo me questo ha influito poco perché quest’arte si fa soprattutto nei
piccoli paesi e nei paesi della tradizione Walser; ad esempio nella Valle Strona ci
sono alcune scuole elementari in cui questa tecnica viene insegnata, quindi ci
sono ragazze e bambine che imparano il puncetto fin da piccolissime perché è
legata alla tradizione di dove vivono e lo vogliono portare avanti
in un periodo di urbanizzazione.
Le costruzioni geometriche rappresentate esprimono qualche significato?
Assolutamente sì: ragni, testa di morto, rusini sono tutti elementi ispirati alla
natura.

INTERVISTA
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Le donne di un tempo della Valsesia impiegavano il tempo libero nel realizzare il
Puncetto. A quei tempi la donna si doveva occupare della casa e anche fare
lavori più duri, come lavorare nei campi. Perciò il loro tempo libero era la sera,
quando magari il marito era via, e così le donne facendosi luce con candele o
lampade ad olio continuavano i loro Puncetti.

L'abito tradizionale di Fobello è il più
conosciuto della Valsesia. 
Realizzato con varietà di colori e una
ricca quantità di Puncetto. 
L’abito si compone del grembiule a
falda, ricamato e ornato di Puncetto
colorato, raccolto e annodato sulla
schiena che va a sostituire il corpetto
utilizzato negli abiti degli altri paesi. 

I colori del Puncetto variano in base alla zona e allo stato sociale della donna.
Rima= camicia con collo e Puncetto rosso
Fobello= camicia con collo e Puncetto ecru.
I colori tradizionali più usati sono il rosso, il viola, il blu e poi ci sono tutte le
loro sfumature.

CURIOSITÀ PUNCETTO



II A Industria e Artigianato per il Made in Italy dell'Istituto Professionale
Dalla Chiesa Spinelli a Omegna. 

Il nostro corso interviene con autonomia e responsabilità, nei processi di
lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti
industriali e artigianali e nel campo tessile e dell’abbigliamento, declinazione

Moda, occupandosi degli aspetti relativi all'ideazione, progettazione e
realizzazione dei prodotti anche con riferimento alle produzioni tipiche

locali. Le competenze tecnico professionali sono riferite ad aree di attività in
relazione alle esigenze espresse dal territorio e consentono di intervenire nei
processi industriali e artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di
iniziativa e di orientamento anche nella prospettiva dell’esercizio di attività
autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile. Al termine dei cinque

anni il diplomato potrà decidere di entrare nel mondo lavorativo sia come
lavoratore autonomo, sia come dipendente, oppure potrà proseguire con gli

studi universitari o presso gli Istituti Tecnici Superiori. 
Alla luce di quelle che sono le linee dell'Indirizzo

La classe ha partecipato con interesse al progetto “Il Puncetto”, proposto e
accolto dal Consiglio di classe il cui argomento rientrava nel programma
didattico di Geografia, lavorando in “Cooperative Learning” e “Problem

Solving” con gli insegnanti di indirizzo. Per rendere più efficace  la nostra
ricerca abbiamo utilizzato: fonti orali, siti internet, riviste specializzate, fonti

iconografiche e fonti bibliografiche.
La docente di Geografia ha tenuto una lezione introduttiva sul Puncetto e lo

abbiamo collegato alla Convenzione di Faro; quest'ultima si fonda sul
presupposto che la conoscenza e l’uso dell'eredità culturale rientrino fra i
diritti umani. Ad esempio l’Articolo 12, "Accesso al patrimonio culturale e
partecipazione democratica, promuove azioni per migliorare l'accesso al

patrimonio, particolarmente fra i giovani e le persone svantaggiate, al fine di
potenziare la consapevolezza del suo valore, la necessità di conservarlo e

preservarlo, e dei benefici che ne possono derivare".

METODOLOGIA DIDATTICA



Questo progetto ha l’intento di rendere fruibile il Puncetto ai giovani e dare
nuove idee; ecco perché abbiamo pensato di rivoluzionare quest’arte,

progettando e disegnando abiti ideati da noi e pubblicizzandolo non solo,
all’interno del nostro Istituto, ma anche all'esterno attraverso social media

(Instagram).
Il Puncetto fa parte del Patrimonio Culturale del nostro territorio e di

conseguenza avremmo voluto fare delle visite guidate nelle zone in cui è nato
ed è tuttora praticato, ma si dovranno attendere tempi migliori.

 

Il progetto sul “Puncetto” è stata un'esperienza stimolante per tutta la classe:
ci abbiamo lavorato tutti per diversi mesi, è stato molto impegnativo da
gestire, sia perché è stato cominciato a scuola in presenza e terminato in

didattica a distanza successivamente, sia perché il contenuto di questo lavoro,
ha richiesto molto sforzo e dedizione da parte di tutti.

Alunni e professori hanno collaborato in squadra per scambiare punti di vista
e idee. Inoltre, questo evento, ci ha aperti a un nuovo ed interessante

argomento, traendone una presentazione, ricca di contenuti, curiosità e
facendoci avere l’opportunità di documentare la nostra esperienza personale. 
La nostra ricerca ci auguriamo serva non solo a salvaguardare ulteriormente
questa raffinata arte, ma anche a promuovere attraverso di essa il territorio
che la vede protagonista. Ecco perché si potrebbe pensare alla creazione di

un circuito storico-turistico che toccherà i luoghi dove si è sviluppata.
 
 

CONCLUSIONI

Il nostro profilo Instagram da
scannerizzare
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