Gruppo folk

Caderzone Terme
| Val Rendena Trentino

IL GRUPPO FOLK E LE CASTELLANE
Il Gruppo folk di Caderzone Terme, presente dal 1987, è composto da bambini e ragazzi, anch'essi vestiti con
costumi del tutto simili a quelli dell'epoca. Oltre a partecipare a processioni religiose, il gruppo ha nel suo
repertorio un balletto che inscena un allegro girotondo intorno al "pal mac" (il palo che esponevano il primo
maggio i coscritti in partenza per il militare). Questo palo, abbellito con corone d'abete, è addobbato con nastri
bianchi e rossi che ripropongono i colori dello stemma di Caderzone Terme. I bambini, al suono della musica
eseguita dalla Banda di Caderzone Terme, tengono in mano questi nastri e, saltellando in girotondo, li
intrecciano fino a rivestire l'intero palo. Nel 2001 il gruppo ha accolto anche una folta rappresentanza
femminile, "le Castellane", vestite con costumi tipici del 1800. Il gruppo è presente in molte occasioni
particolari, in special modo durante manifestazioni d'interesse culturale e turistico. Lo scopo di questa
iniziativa è conservare la tradizione e il ricordo dei vestiti tipici della valle, che costituiscono parte della nostra
memoria culturale, della nostra storia, della nostra identità.

IL GRUPPO FOLK E LE CASTELLANE: I COSTUMI

Le donne del tempo si vestivano solitamente con un’ampia gonna in canapa o
pura lana, tessuta e colorata a mano; un corpetto staccato, una camicia in canapa grezza, molto lunga ma con
le maniche al gomito. Dai primi del ‘900 passarono ad un vestito intero, e la camicia diventò di lino, arricchita
da pizzi. Sulle spalle portavano uno scialle in pura lana con stampa a fiori, in testa un piccolo fazzoletto di
colore uguale al grembiule, quest’ultimo molto ampio e portato per proteggere il vestito durante la settimana
lavorativa. Alla domenica si indossava invece un grembiule in satin nero, di dimensioni piuttosto ridotte, con
pizzi estesi, al quale si accompagnava uno scialle molto grande, in lana fine, con frange di seta, da portare
anche sul capo. Infine le calze: erano bianche per ragazze nubili, rosse per le spose. Ai piedi si calzavano
prevalentemente dei semplici zoccoli.
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