
Un’ offerta per la stagione 
fredda: cucire la propria 
 trapunta di lana di pecora e 
soggiornare nell’ agriturismo.
A «la stalla» di Cevio.

Fatte a mano 

Trapunte per sonni  profondi
La trapunta 
è grande,  
il lavoro  
in gruppo 
facilita  
la sua 
creazione. 

Dalle pecore alla trapunta: la lana tosata e cardata su misura viene trapuntata su cotone satinato. Eva Frei di Cevio (a destra, nella seconda      foto piccola) conduce il corso di due giorni sulle trapunte.

giorni rappresentano una 
salutare vacanza attiva. 
Eva Frei, che custodisce 
40 pecore da latte e pro-
duce yogurt, büscion e 
formaggelle e vende carne 
d’agnello, tutto di qualità 
bio, ha maturato questa 
offerta turistica dopo 
«notti insonni», per resta-

re in tema. «Perché una 
 situazione così infelice, 
dove da anni il prezzo del-
la lana non paga neanche 
il lavoro di tosatura, dove-
va trovare una soluzione 
soddisfacente», racconta 
la dinamica Eva Frei. 
Frei si è quindi messa alla 
ricerca di chi carda la sua 

lana su misura, di chi tes-
se l’etichetta che porta an-
che il logo «Vallemaggia 
pietra viva», di chi forni-
sce il cotone speciale per 
piumoni. Ora, può offrire 
un prodotto «made in Val-
le Maggia». Sogni d’oro? 
Eva Frei è convinta: «Dor-
mi bene, in primis perché 
è pura lana di pecora, e 
secondariamente perché 
l’hai fatta tu»… Dormire 
come un sasso, come ri-
porta l’etichetta su ogni 

trapunta di lana che esce 
da «la stalla». 
Con, appunto, un valore 
aggiunto non indifferente, 
come conferma una par-
tecipante alla fine dei due 
giorni: «Il  piumone c’è 
ovunque, la  trapunta, in-
vece, è solo mia».

• Info: Agriturismo La Stalla, Eva  
e Karl Frei, Cevio, telefono  
091 754 20 20. Il costo del corso, 
materiale compreso, costa fr. 200, 
pasti e pernottamento esclusi. 

  link www.lastalla.ch
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 S 
arà perché fuori fa 
freddo o perché la 
lana mostra il suo 
lato più soffice. Co-

munque sia, la trapunta di 
lana di pecora che sta 
prendendo forma con le 

nostre mani ci fa pensare 
a lunghe notti al calduccio 
e a profonde dormite da 
ghiro. Relax totale.
Ci troviamo nell’atelier 
dell’agri turismo «la stalla» 
di Eva e Karl Frei a Cevio. 
Tra le loro offerte, anche 
una due giorni «full im-
mersion» nella lana, o me-

glio: arrivi con niente, par-
ti con una tua trapunta di 
lana di pecora. Le pecore 
le vedi al di là della vetra-
ta, conoscenze di cucito 
non sono richieste, ago, 
 filo, cotone satinato…tut-
to il materiale necessario 
viene messo a disposizio-
ne per te, mangi e dormi 

sul posto (se lo si deside-
ra), lavori in compagnia, 
chiacchieri e condividi 
momenti creativi. In altre 
parole: il benessere co-
mincia già lì. Così per  
le partecipanti, che oggi 
vengono dal Mendrisiot-
to, dal Malcantone e dalla 
valle Maggia, questi due 

Sogni d’oro… ne è convinto chi dorme con cuscini 
o trapunte imbottiti con pura lana di pecora.
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