
LA LANA DI SALINAS

nuova collezione autunno - inverno 2017-2018

Colore, morbidezza e originalità: sono le caratteristiche dei prodotti che compongo-
no la linea in lana realizzata dalle donne di Salinas, in Ecuador.
La collezione comprende prevalentemente accessori, con una composizione particola-
re: 70% alpaca-20% lana di pecora-10% acrilico, in modo che ogni capo avesse la ca-
ratteristica morbidezza della lana di alpaca e la praticità di uso e lavaggio dell’acrilico. I 
colori sono stati studiati per essere anche coordinati e abbinati alla collezione 
abbigliamento: ecco un bellissimo mostarda, un brillante turchese, un elegante grigio 
cenere, oltre a melange di arancio, verde. 
La linea è composta da berretti di varie fogge (basco, beanie, con pon pon, a forma 
di animale per i bambini), gloveletty, i guanti senza dita che coprono il polso, scalda-
collo e un gilet dalla linea molto originale, che può essere portato aperto o chiuso 
da spilla.

Tutti i capi sono realizzati a mano dalle donne di Salinas, un paese dell’Ecuador 
occidentale, situato lungo la cordigliera delle Ande, ai piedi del vulcano Chimborazo. La 
lavorazione della lana è sviluppata prevalentemente dalle donne. L’Asociación de desa-
rollo social de artesanos “Texal” è nata nel 1976 con l’obiettivo principale di costruire 
una prospettiva lavorativa per le donne disoccupate e analfabete. L’associazione utilizza 
materiali e tecniche tradizionali, creando maglioni, sciarpe e altre forme di artigiana-
to tessile rispettose dell’ambiente e del lavoro femminile. La tracciabilità della filie-
ra della lana è un altro degli aspetti importanti del progetto: le pecore pascolano sui 
prati dei villaggi vicini, la loro lana viene filata alla filanda del paese, dove le donne la 
acquistano e la utilizzano per confezionare caldi capi di abbigliamento. Le donne creano 
anche cestini in paglia, raccogliendo sui prati l’erba dell’altopiano desertico andino, sec-
candola, ripulendola e infine intrecciano con l’ago e un’altra fibra vegetale, la cabuya, 
creando dei cestini resistenti e di qualità.
Queste opportunità lavorative per le donne altrimenti escluse dal mercato permettono 
loro di esprimere creatività e libertà al di fuori delle mura domestiche e di garantire un 
apporto economico alla famiglia offrendo momenti d’incontro e confronto in un ambien-
te rurale dove il ruolo della donna non è valorizzato.

Il prezzo trasparente 

Scialle Pacha verde multicolor - EC0021967 - Salinas Arrivo via aerea settembre 2017
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