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Sparsera con radici al Sud
nella sagra “multi-folclore”
Sapori e musica ogni sera a Santena
SANTENA Una Sparsera con
radici nel Sud e un Ciatarin
mezzo astigiano: Daniela Argentieri e Francesco Cini
sono i nuovi interpreti delle
maschere che porteranno il
nome di Santena in feste e
sagre per i prossimi dodici
mesi. I loro volti sono stati rivelati venerdì in piazza per
aprire i dieci giorni di festa
nel nome dell’asparago.
Oltre al sindaco Ugo Baldi
e ad Angelo Salerno, presidente della Pro Santena, a
dare loro il benvenuto con un
spettacolo teatrale erano i
bambini della terza elementare della scuola Gozzano.
«Siamo contenti di portare
avanti le tradizioni. Mio papà
Nicola è abruzzese e mia mamma Giuseppina salernitana –
rivela la Bela Sparsera – ma
io sono nata e cresciuta qua.
Santena è il mio paese».
Francesco è santenese da
parte del padre Bruno, come
spiega lui stesso: «Mia mamma Clelia Ferrero è originaria di Asti».
Lei di casa nel quartiere
Case Nuove e lui in borgo Taggia, sono amici fin da bambini. Sono quasi coetanei, hanno rispettivamente 34 e 36 anni: «Abbiamo sempre frequentato gli stessi ambienti, come
la scuola e l’oratorio». La Sparsera ha giocato pèer
cinque anni nella squadra di
calcio femminile del San Luigi e Francesco era nello stes-

Daniela
Argentieri e
Francesco Cini
nelle vesti di
Bela Sparsera
e Ciatarin
durante
l’investitura

so gruppo sportivo, ma si è
dedicato alla pallavolo per 15
anni comegiocatore e poi allenatore.
Adesso, durante il giorno la
loro vita è divisa dal lavoro:
lei è impiegata in una società
di servizi per conto d’Intesa
San Paolo a Moncalieri. mentre lui è magazziniere nella
ditta dolciaria santenese
Barovero. Nel tempo libero
frequentano la stessa comitiva: «Giriamo con il medesimo
gruppo di amici e siamo nel direttivo della Pro Santena Giovani, di cui sono segretaria».
Non sono fidanzati, ma fanno coppia nella danza: «Abbi-

amo frequentato corsi di latino americano e qualche volta
andiamo a ballare».
Adesso hanno deciso di diventare la Bela Sparsera e il
Ciatarin: «Ci siamo proposti
di rivestire di questo ruolo. E
la pro loco ha accettato».
Quest’esperienza insieme
trasformerà i vostri sentimenti? «No, siamo solo amici», assicurano.
Daniela e Francesco accompagneranno la sagra fino a
domenica, attraverso un viaggio a tappe attraverso l’Italia
con folklore e piatti tipici regionali. Il programma propone infatti ogni sera nel

Rivalità in punta d’asparago
Santena e Poirino, cent’anni d’orgoglio e affari
I «Gli asparagi di Poirino sono pezzo: «Qui si coltivano fin dal- classifica. Comunque resta un
più buoni di quelli di Santena. l’inizio degli Anni Trenta: ricor- fatto positivo: i nostri grossisti di
E’ una questione di terra: la nos- do l’installazione dei primi prodotti ortofrutticoli portano
tra è meno sabbiosa». Tomma- impianti, tra mille dubbi e in- ogni anno al mercato generale
so “Masin” Appendino non ha certezze. Si diceva allora che di Torino oltre centomila quindubbi. E lui, a 84 anni, è il de- l’asparago crescesse solo in zone tali di merce affluita da tutta la
cano degli asparagicoltori sabbiose e che non avrebbe mai zona».
La storia, in realtà, è poi staattecchito sui nostri
poirinesi.
terreni calcarei e ta un’altra: entrambi i paesi ha
Nelle sue parole c’è
argillosi. Invece i pri- visto ridurre negli ultimi trenl’eco di un’antica rimi risultati furono in- t’anni del Novecento la superfivalità, che fino alla
coraggianti e si pros- cie ad asparagi. «Oggi i giovani
fine del Novecento
non vogliono più saperne di
eguì».
vedeva i santenesi opPrevalere nella coltivare asparagi - commentaporre il proprio blafama di “patria del- va già nel 1975 Battista Avatasone a quello dei
l’asparago” non era neo, all’epoca sessantottenne,
poirinesi, considerati
solo questione di uno degli storici asparagicoltri
dei “parvenu”. Era
campanile: significa- poirinesi - Non è vero che la terun antagonismo acva innescare un po- ra sia diventata più avara e proceso: i poirinesi ac- Roberto Ghio
tente volano econom- duca di meno».
cusavano i vicini di
La rivalità è diventata così
essere dei “ciaciarìn”, chiac- ico. Era un prodotto capace di
chieroni, tante erano le parole produrre ottimi redditi e non comune parabola discendente.
che spendevano per magnifi- solo per gli agricoltori, ma an- Perché? Perché coltivare cerecare Santena come capitale del che per chi li serviva a tavola. ali comporta meno fatica (l’asturione. I santenesi ribattevano Non per nulla Santena - e ancor parago si cura tutto a mano) e
affibbiando ai poirinesi più Poirino - hanno visto molti- il raccolto è più sicuro usando
l’etichetta di “ciucia roere” plicare i ristoranti durante il fertilizzanti e antiparassitari.
secolo scorso. E poi c’era tutto In poco tempo la chimica ha fat(succhia solchi, cioè avari).
Un soprannome che il sinda- il business dei commercianti: to triplicare le rese a ettaro del
co poirinese Domenico Minel- nel 1966 lavoravano 28 grossisti mais.
«Da allora molta acqua è pasli tutto sommato avallava: «Gra- di Santena contro un solo poirisata sotto i ponti - commenta ogzie agli asparagi i poirinesi se nese.
La pretesa di supremazia gi il santenese Roberto Ghio,
la passano abbastanza bene»,
dichiarava nel 1972. All’epoca Poirino la fondava non tanto presidente dell’associazione
il poirinese medio guadagnava sul gusto, quanto sulla grande “Asparago di Santena e delle
terre del Pianalto” - Il
800 mila lire l’anno (poco più di disponibilità di terfatto che sia nata la
400 euro) e nelle banche del reni: 7.600 ettari connostra associazione lo
paese si stimava fossero accu- tro i 1.600 di Santena.
dimostra. Grazie ad
mulati 15-20 miliardi. «Questo Nel 1967 i poiirinesi
essa l’asparagicoltura
dimostra che i poirinesi hanno detenevano il primasta riprendendo quopiù la mentalità del risparmia- to nella produzione
ta, con un unico simtore che quella dell’imprenditore (circa 6.000 quintali
bolo per i nostri as- chiosava il sindaco - Anche se a stagione) e vaticiparagi».
non hanno mai lesinato soldi navano il declino dei
I “nostri”asparagi:
per rinnovare i loro impianti, vicini: «A Santena i
tutti insieme quelli di
che si possono considerare all’a- terreni sfruttabili sSantena e dell’altopivanguardia in ogni settore del- tanno per finire men- "Masin" Appendino
ano poirinese sotto lo
l’agricoltura, principalmente in tre Poirino è il terzo
Comune della provincia di Tori- stesso marchio. Che fine ha fatquello degli asparagi».
Il sindaco Minelli non igno- no, ha continue possibilità di ri- to la rivalità? E le differenze di
gusto al di qua o al di là del conrava che Santena era stata la cambio».
Ma Santena ribatteva: «Pro- fine? Domenico Gariglio, gioprima a produrre asparagi in
quantità fin dall’Ottocento. Ma duciamo meno perché stiamo vane coltivatore poirinese,
sottolineava che la “rincorsa” preparando altri terreni mai s- taglia corto: «Sono identici e
di Poirino era cominciata da un fruttati. Presto rimonteremo la buoni uguali».

Palasparago in piazza Martiri
degustazioni non solo dell’ortaggio tipico santenese,
ma anche di altre specialità italiane. In più, ci sono concerti gratuiti in piazza Martiri e
spettacoli di artisti di strada
per bambini, alle 20, nella piazzetta tra via Sambuy e via
Cavour.
Stasera, martedì, sarà dato
spazio ai giovani con la band
santenese Enfasi, che dalle 20
interpreterà canzoni pop-rock
proprie e cover internazionali. Alle 21,30, saliranno sul
palco i Divina per suonare
musica dance degli anni ‘70,
‘80 e ‘90.

Domani, mercoledì, il tour
per le regioniproporrà la serata piemontese, mentre alle 1,
l’associazione santenese “Le
radici e la memoria” terrà una conferenza, nel palazzo
Visconti Venosta. Alle 21 le
canzoni popolari piemontesi
del trio Le Mondine.
Giovedì dalle 20 la cucina
del Gruppo Alpini santenesi
e dalle 21 si potrà ascoltare la
fanfara alpina Montenegro.
Venerdì sapori e suoni della Calabria con l’associazione
santenese Santi Cosma e
Damiano, che proporrà peperoncino, ‘nduja, tarantella e
pizzica del gruppo folcloristico La Lira.
La festa culminerà domenica con il mercatino di prodotti tipici e artigianato; alle
15,30 la sfilata storica con carri dedicati agli asparagi, banda canonico Serra e le majorettes Asparagette La giornata si chiuderà alle 21,30, con
la musica di Bruno Mauro e
la sua band.
Federica Costamagna
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Silvio Vigliaturo
al Salone del Libro
L’artista del vetro Silvio Vigliaturo sarà presente con due
grandi sculture al Salone del
Libro di Torino, al Lingotto da
giovedì a lunedì.
Nello stand della Calabria
sarà in mostra l’opera “Musica nuova per la Calabria”, un
augurio e un’esortazione che
l’artista rivolge alla sua terra
d’origine invitandola a proseguire nel rinnovamento culturale e sociale intrapreso negli
ultimi anni e di cui il Maca
(Museo Arte Contemporanea
Acri, interamente dedicato alle opere di Vigliaturo) è tra i
protagonisti più vitali. L’anima piemontese di Vigliaturo
è invece incarnata nella “Torre
di Babele”, esposta nello
stand della casa editrice canavesana Priuli & Verlucca, che
nel 2006, ha pubblicato
un’ampia monografia dell’artista.

COMPRIAMO ORO
CATENINE
ANELLI, BRACCIALI
ORECCHINI, MEDAGLIE, ETC
ACQUISTIAMO LA VOSTRA
ARGENTERIA: posate, piatti, vassoi,
quadri, calici, monete, etc...

PAGAMENTO IN CONTANTI

CHIERI Via V. Emanuele II, 14
(Vicino piazza Dante)

ORARIO: dal lunedì a venerdì
9.30 - 12.30 • 15.00 - 19.00
Sabato 10,30 - 12,30 • 15,00 - 18,00

