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Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di 
tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese) 
 

Io dico fango al fango e le civili maschere aborro ed il galateo dei vili. (Rapisardi) 
Pasturana è un nido accogliente sul solido ramo di una quercia antica. (Sabina Minetti) 

Buona Pasqua dai bambini della scuola dell’infanzia  

e dalle maestre! 

In questo numero de  
A Sigera abbiamo  
cercato di unire        
futuro, presente e        
passato. Il futuro lo 
vediamo in apertura, 
con questa  coloratis-
sima copertina          
realizzata dai nostri 
bambini che hanno 
decorato le uova:         
a loro è dedicata una 
bella favola. Il passato 
ve lo raccontiamo con 
il ricordo della       
Pasqua di un tempo e             
un' intensa  testimo-
nianza della guerra. Il 
presente è nelle mani 
di chi “sa fare”, vi           
parliamo così di        
chi crea, cucina, rac-
conta e scrive. Non 
mancano le nostre  
tradizionali rubriche. 

Notizie di rilievo:  

Vaccinati i compo-
nenti della nostra 
protezione civile  
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ALMANACCO (busardei) 

SIGERA- Tradizioni pasquali di una volta del nostro paese 
 
Le nostre tradizioni pasquali paesane vanno a braccetto con i riti religiosi della Settimana Santa. 
La pulizia della casa. In previsione della festa, c'era nelle case, un gran fermento e si cominciava con 
una pulizia profonda delle abitazioni, ogni massaia s'impegnava per far brillare ogni superficie. Questa 
attività casalinga era eseguita con grande cura e solerzia, anche per accogliere il parroco che veniva a 
benedire la casa ed era atteso come un grande evento nelle famiglie. 
Benedizione delle famiglie.  Al sacerdote e ai chierichetti che lo accompagnavano, vestiti con la             
tradizionale tunichetta, si offriva qualche uovo che veniva sistemato in una capiente cesta. 
Sepolcro. Al Mercoledì Santo, allora come oggi, si allestiva in chiesa il cosiddetto “Sepolcro” con pian-
te e fiori. In particolare, per adornare l'altare, il grano veniva 
fatto germogliare al buio, con il risultato di creare dei pallidi 
filamenti molto decorativi e dal profondo significato spiri-
tuale. Il  Giovedì Santo, si andava in  vista al Sepolcro. 
Le raganelle. Il Venerdì Santo, allora come oggi, non si 
possono suonare le campane, in segno di lutto, quindi i     
ragazzi andavano in giro, già dal mezzogiorno, con le 
“raganelle “, strumento di legno che, fatto  girare, produce 
un rumore simile al gracidare delle rane. Al Venerdì si         
poteva partecipare ad una solenne  processione, dall'oratorio 
alla chiesa parrocchiale. Il momento era particolarmente 
coinvolgente, dato che, davanti all'assemblea, camminava 
un uomo, vestito di rosso, colore simbolico della Passione di 
Cristo, con una una croce sulle spalle. 
Ci si lavava gli occhi.  A mezzogiorno del Sabato Santo, 
giorno in cui la tradizione indica la  Risurrezione di Gesù, 
appena risuonavano le campane, si risciacquavano gli occhi (per veder meglio le opere del Signore),  
attingendo l'acqua da una bacinella preparata in precedenza sulla soglia di casa. 
A tavola. Come succede in ogni festa, anche Pasqua era occasione per mangiare qualcosa in più e            
arricchire i pasti piuttosto leggeri dei nostri antenati. Per i bambini, c'era il “sestei da l'ovu” cioè una 
sorta di cestino, preparato con un impasto dolce, con al centro un uovo, simbolo di rinascita. Sulla         
tavola, per il    pranzo di Pasqua, non mancavano agnello e cima “genovese”.   
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Simone Sparaggio: “Gli artigiani esistono ancora”. 
 

Lo conosciamo come “mastro birrario” del locale birrificio “Birra        
Pasturana”, abbiamo assaggiato la pizza, i manicaretti e i dolci che 
cucina per la varie feste e sagre,  in realtà la principale attività del     
nostro socio Simone Sparaggio è quella di “maestro orafo” a Campo 
Ligure, sua cittadina d'origine, dove torna “nonostante le strade disse-
state”, tutti i giorni, per andare a lavorare nel laboratorio orafo           
EFFE-ERRE.  
Il paese vanta un'antica tradizione orafa, specialmente nella tecnica 
della filigrana. 
 
Simone, qual è stata la tua formazione? 
Un insegnante delle Medie, quando esisteva ancora una materia che 
si chiamava “Applicazioni tecniche”, ha visto in me del talento e mi ha 
consigliato di frequentare la  “Scuola orafa” a Valenza. 
In cosa consiste il tuo lavoro? 
Sono un “modellista finitore”, creo l'oggetto e lo perfeziono nell'ultima fase della lavorazione. A volte 
collaboro con il designer, che magari non ha competenze in campo orafo, adattando il progetto in 
modo che sia realizzabile. 
Cosa producete nel laboratorio? 
Il lavoro di routine va dagli articoli religiosi ai gioielli in filigrana. Capitano poi delle vere sfide, lavori 
che mettono sotto pressione ma che, alla fine, danno una grande soddisfazione. 
Sei stato, indirettamente, sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo. 
Ho lavorato ad una riproduzione in argento della “Lanterna”, simbolo di Genova, che è stata poi       
donata dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, al vincitore della categoria “nuove propo-
ste” al Festival di Sanremo 2021. 
Hai anche lavorato alla “corona “ della Madonna e di Gesù Bambino per il Santuario di Oropa. 
Ogni cento anni, ad Oropa, si rinnova l'incoronazione della Madonna, lo scorso anno si sarebbe      
dovuta svolgere la celebrazione per quinta volta, alla presenza di Papa Francesco. Il lavoro è stato 
molto laborioso, oltre alla difficoltà del progetto, una grande responsabilità è derivata dal fatto che il 
simulacro di Maria è in legno antico e la corona andava fatta in modo da non danneggiarlo, ma, allo 

stesso tempo, doveva rimanere stabile sul capo durante 
la processione. Mi auguro che quest'anno si possa      
ripetere la tradizione. 
Altra collaborazione prestigiosa è quella con la     
maison Fendi. 
L'iniziativa si chiama “Hand in hand”: hanno chiesto a 
venti artigiani, uno per regione, di rifare borsa “Baguette”, 
vista anche nella serie televisiva americana “Sex and the 
city” al braccio della protagonista Carrie. Il laboratorio 
dove lavoro è stato selezionato per realizzare la 
“Baguette” in filigrana. 
Come ti poni davanti a queste sfide? 
Lo spiego con una battuta: ho giocato a rugby, a livello 
amatoriale, ma affrontavo questo impegno come se fossi 
stato in Nazionale. Così, indipendentemente dalla portata 
del lavoro, mi piace dare il massimo sempre. Occorrono 
manualità e precisione per “far bene”, a prescindere dal 
risultato. 
 

    Per vedere i lavori di Simone vai all'indirizzo :                             
https://photos.app.goo.gl/RUzNUPqHduGQEoJS8                                                                                  
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                       STATO CIVILE E ANAGRAFE (quanti c’a’ suma) 

 
DATI AGGIORNATI AL 17 MARZO 2021 

 
Residenti FEMMINE:  666 Residenti MASCHI: 610 

 

Stranieri residenti:  32 totale   FAMIGLIE 19 

                             
                      Nati: 0     Femmine ;      Maschi                        

  Morti:  2      Femmine 1;     Maschi  1 
 

 TOTALE ABITANTI:   1276 

C’ERA UNA VOLTA (u ghera na’ vota ) 

Rubrica – Le strade del mio paese parlano in dialetto 
 
“A sarsera” 
 
I nomi delle strade raccontano una storia che appartiene a tutti noi. Andando a cercare,           
attraverso i preziosi ricordi dei nostri anziani e i pochi testi su Pasturana, si scoprono curiosità 
e vicende magari dimenticate. Cuore del paese è sempre stata la piazza “ a Sarsera” ora             
chiamata “Piazza Spinola”, in ricordo dei marchesi che, nel 1909, hanno donato il terreno. Il 
nome in dialetto richiama alla mente le piante di salici, che erano presenti quando la piazza non 
aveva l'attuale configurazione pianeggiante ma presentava un avvallamento, che venne in         
seguito riempito. Sopra la piazza, c'è il Palazzo Comunale, che fu acquistato dagli Spinola, nel 
1920. Pare che la nobile famiglia, a poco a poco, vendette terreni e il castello, per pagare debiti 
di gioco. Precedentemente i locale del Comune erano ospitati nell'odierno forno comunale, in 
via Garibaldi. 
 

Nella fotografia, un gruppo di pasturanesi in piazza negli anni '50. 
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    IMPARIAMO IL DIALETTO DI PASTURANA  
    IMPARUMA U DIALETU ID PASTIRAUNA  

 
Mandateci le vostre frasi  
a proloco@comune.pasturana.al.it. 
 
A Pasqua coloriamo le uova e organizziamo una 
bella caccia in giardino. 
A POSQUA A CULURUMA I OVE E A URGANI-
SUMA NA BELA COCIA IN GIARDEI 
 
Mio fratello ha imparato ad andare in bicicletta. 
ME FRADE' LE IMPARE' ANDO' IN BICICLETA. 
 
Il mio colore preferito è il blu. 
I ME CURU PREFERI' LE I BLO 

 

La Biblioteca propone una serie di letture dedicate alla  
festa del papà per i più piccini: 
 

“Le mani di papà” di Émile Jadoul 
 

Prima ancora che un bebè nasca ci sono le mani di papà ad attenderlo; mani 
che coccolano, che accolgono, mani che accompagnano, mani che aiutano a 
crescere. Finché, un giorno o l'altro, magari senza preavviso, arriva il       
momento in cui il bimbo lascia le mani di papà per muovere, da solo, i pri-
mi passi. La storia è un tuffo intimo e delicato nel primo incontro fra un     
piccolo e il suo papà, una relazione ancora poco rappresentata e che nel  
senso comune sembra chiamare in causa la figura paterna solo quando il 
bambino è pronto a fare le “cose da maschi”, come correre, saltare, giocare 
a pallone, eccetera. 

Gli auguri di 
 buona Pasqua  
di Nathan 
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ALMANACCO (busardei) 

Adesso tutti parlano dei ricordi del tempo 
di guerra. 
Anche io ho il mio ricordo. 
Era un primo pomeriggio di primavera. 
Ero dal Luciano, "A SEI" (ndr 
soprannome), per capirci. 
Vi erano alcuni adulti e guardavamo un 
piccolo aereo in direzione di 
Tassarolo. 
Anche uno delle SS lo aveva  visto! 
Piazzò una mitragliatrice sul pozzo, i 
presenti tentavano di dissuaderlo. 
"MIRIU DA SEI" mi disse " va a ciamo' 
quelu du giardei " (vai a chiamare 
quello del giardino). Era un ufficiale  che 
aveva dimostrato di essere 
ragionevole. 
Partì infatti in tromba e io dietro. Però mi 
fermai a svegliare il podestà che era a 
fare il riposino pomeridiano, eravamo già 
in strada e si stava aggiustando le      
bretelle. 
E un rumore spiacevole veniva alle     
nostre orecchie. Erano i due militari che 
con le pistole in mano urlavano nella loro 
lingua piena di consonanti. 
Come Dio volle, l'aereo sparì. 
Se l'avesse mitragliato, forse,             
Pasturana  sarebbe stata bombardata. 
E' bello pensare di aver collaborato a 
salvare il proprio paese, non è cosa 
da tutti, vero? 
 
Firmato:  
U JUTEI  (ndr. Soprannome)  (Orlando) 

Per               

il nostro 

Presidente 



 

 

LO SAPEVATE CHE…(t’lu saivi che…) 

Chi sa completare il cruciverba e indovinare la meta della gita? 
Da una Settimana Enigmistica “d’epoca” 

L’albero di Natale dei bambini  
ha la sua casa! Grazie a Giuseppe e Diego,  
i “tutto fare” del  Comune, che lo hanno              
piantato al campo sportivo! 

I fiori di Pasturana... 
Benvenuta primavera!! 


