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I neozelandesi sono tra i
migliori al mondo: per tosa-
re una pecora impiegano
tra il minuto e il minuto
mezzo. Anche in Italia però
c’è chi pratica e ama questo
lavoro da nomadi, che uni-
sce fatica, perizia e rispetto
per gli animali. Come Paolo
Antonietti, 36 anni, di Ros-
sa, un pugno di case tra il
verde dell’alta Valsesia. A
vent’anni ha voluto tosare
da solo le cinque pecore del
suo piccolo gregge e da al-
lora ha scelto di farne una
professione. «È un lavoro
pesante - racconta - perché
implica stare in piedi tante
ore al giorno ed è un’attivi-
tà quasi da nomadi: difficil-
mente si riesce a tornare a
casa la sera. Io utilizzo il
mio furgone come camera
da letto per la notte». Se i
neozelandesi sono velocis-
simi, anche il tosatore val-
sesiano può vantare un re-
cord personale: 185 anima-
li tosati in otto ore.

Antonietti lavora in tutta
Italia, dove viene richiesto
questo genere di manodope-
ra specializzata. Si può arri-
vare a lavorare anche dodici
ore al giorno, con una pausa
ogni tre, in due periodi del-
l’anno: in primavera, da fine
marzo alla metà di giugno, a
seconda delle condizioni
meteorologiche, e tra estate
e autunno, da agosto ad ot-
tobre. Il sogno di Paolo An-
tonietti è di formare una
squadra tutta sua per girare
l’Italia, in grado di stare al

R O S S A  ( V E R C E L L I )

Professione: tosatore di pecore
con il mito della Nuova Zelanda

MARIA CUSCELA
ROSSA (VERCELLI)

«La titolare della concessio-
ne di uno dei primi orti ur-
bani qui a Bra è mia moglie
Santina. Io proprio non ne
volevo sapere. Poi lei, con
pazienza, mi ha convinto a
darle una mano. Così da
quel momento sono io che
me ne occupo». Domenico
Galvagno è il dinamico pen-
sionato che «spontanea-
mente», dice scherzando,
cura uno degli appezzamen-
ti di terra che da sette anni il
Comune di Bra ha affidato a
116 famiglie perché possa-
no coltivarli ad uso privato.
Questi tre grandi lotti, nel
quartiere Oltreferrovia, so-
no la realizzazione concreta
del progetto di orti urbani,
promosso da Slow Food, il

«movimento della chioccio-
la» di Carlo Petrini, che lotta
per il futuro del cibo «buo-
no, pulito e giusto». Da mar-
zo a ottobre, quasi quotidia-
namente, Domenico varca il
cancello dell’appezzamento
«Piumatti 1», si munisce di
zappetta, rastrello e innaf-
fiatoio, bagna le verdure, le
accudisce e raccoglie quello
che è pronto per essere con-
sumato. Anche i coniugi Mi-
rella Quaglia e Giovanni
Ferrero, curano l’orto «in so-
cietà». «Viviamo in via So-
brero - spiega Mirella -, e
spesso veniamo qui in bici o
a piedi. Mio marito si cura
delle semine, io poi inter-
vengo per togliere le erbac-
ce, innaffiare e raccogliere.
L’annata è stata abbondan-
te, e ci ha fornito pomodori,
fagiolini, melanzane in ab-
bondanza e peperoni. Io poi,
in un angolo, non rinuncio
mai a mettere qualche fio-
re».

Spiega il consigliere co-
munale Pietro Ferrero, che

da sette anni segue il proget-
to con passione: «Le zone
dedicate agli orti urbani so-
no diventate anche dei luo-
ghi sociali. Molti dei gestori
sono storici, si conoscono e
si aiutano nelle varie fasi
della semina e della raccol-
ta. Purtroppo, qualche volta
capita anche che ci siano dei
furti di verdura, che lascia-
no davvero l’amaro in boc-
ca». Poi aggiunge: «Ogni or-
to è separato dal contiguo da
un camminamento, che per-
mette ai gestori di raggiun-
gere comodamente il pro-
prio appezzamento. Misura-
no quasi tutti 60 mq, il cano-
ne annuale varia dai 38 ai 55
euro. In questo momento ci
sono una decina di famiglie
in lista d’attesa della scaden-
za di fine anno». Dal Comu-
ne chiariscono: « In ogni ca-
so la produzione di frutta e
verdura non può dare adito
ad attività commerciali o a
scopo di lucro, ma è solo per
uso proprio e familiare». —
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B R A  ( C U N E O )  

”Così coltivare un orto urbano 
ha cambiato la nostra vita”
Da 7 anni il Comune di Bra
affida ad alcune famiglie
appezzamenti di terreno
C’è già la lista d’attesa
per le scadenze di fine anno

VALTER MANZONE
BRA

Le storie
del territorio

Uno dei concessionari alle prese con il suo orto urbano

Paolo Antonietti vanta il record di 185 animali tosati in otto ore

gliamento particolare che
consente di coprire soprat-
tutto le gambe: le pecore ar-
rivano in fila indiana su una
pedana di legno dove vengo-
no private della lana. «L’abi-
lità - racconta Antonietti -
sta nei movimenti: bisogna
tenere fermo l’animale con
una mano mentre con l’altra
si toglie la lana. Ogni capo
ne produce tra il chilo e il
chilo e duecento grammi
l’anno. Un buon tosatore
non lascia sull’animale stria-
ture del pettine». E soprat-
tutto le pecore non soffrono
durante l’operazione. L’uni-
ca nota negativa è la qualità
della lana: in Italia si è molto
ridotta rispetto al passato,
tanto che a volte non viene
venduta ma smaltita. —
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passo con i professionisti
che spesso arrivano, anche
in Valsesia, da Nuova Zelan-
da, Slovacchia, Francia e
Spagna. E proprio in Slovac-
chia, vicino a Zilina, il tosa-
tore valsesiano quest’estate
ha partecipato ad una gara
ottenendo un buon piazza-
mento: «C’era solo un altro
italiano oltre a me - racconta
-. Ma più che una competi-
zione è stata una festa». Al
campionato mondiale di to-
satura, ovviamente in Nuo-
va Zelanda, non guarda an-
cora: «Per partecipare è ne-
cessario frequentare un cor-
so in Francia, che per motivi
di tempo non sono riuscito a
seguire. È però un obiettivo
che mi sono prefissato». 

I tosatori lavorano a grup-
pi di quattro, con un abbi-

Uno dei pochi italiani 
a scegliere questo lavoro
da nomade, concentrato
in due periodi dell’anno: 
primavera e autunno 

MURIALDO

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Ingegner
Paolo Fogagnolo

anni 59
Ne danno triste annuncio la moglie 
Monica, le figlie Marta e Bianca, il 
papà, suoceri sorelle cognati e nipoti. 
Rosario questa sera ore 17,30 e Fu-
nerale mercoledì 12 ore 11,30 par-
rocchia San Giovanni Bosco.

Torino, 9 dicembre 2018

Giubileo 011.8181
 

Paolo Fogagnolo
I colleghi della Trelleborg si unisco-
no al cordoglio della moglie Monica 
e delle figlie Marta e Bianca per la 
scomparsa dell’amico e collega Pa-
olo. Rimarrà indelebile il ricordo di un 
uomo forte e generoso ed un esem-
pio unico di professionalità.

Villa Adriana, 11 dicembre 2018
 

Milena Luciano Lorena Matteo Dalia 
e Alessandro partecipano al dolore.

 
Riccardo Cristina Federica e Francesco 
sono vicini a Monica Marta e Bianca.

Improvvisamente ci ha lasciati

Maria Luisa Barbano
in Tournoud

Maestra del Lavoro
moglie, mamma e nonna esemplare. 
Lo annunciano, increduli e profonda-
mente addolorati, il marito Gianluigi, 
Brunella con Pietro e Luca, parenti e 
amici tutti. Ci mancherà il tuo sorri-
so. Per Funerali contattare Onoranze 
Lussiana 011.9377188.

Torino, 10 dicembre 2018
 

Piangono l’amica-sorella: Nanna, 
Elda con Maurizio, Paola, Laura.

 
Bianca, Lory, Renzo, Rosalba sono 
stretti a Gianluigi e famiglia nel ricor-
do della cara MARISA. 

E’ mancato il

rag. Gian Luigi Fasolo
Lo annunciano la moglie Chiara Stel-
la con Luca, Laura e Davide. Funerali 
mercoledì 12 dicembre ore 9,30 par-
rocchia di San Gillio.

San Gillio, 9 dicembre 2018

O.F. Astra - 011.280901

E’ mancato

Giuseppe Manassero
di anni 85

Lo annunciano: la moglie Maria, il 
figlio Gianvittorio con Stefania, la 
sorella Paola e parenti tutti. Funerali 
domani in Torino nella parrocchia 
Maria Regina della Pace alle ore 
10,30.

Torino, 7 dicembre 2018
 

Gianpaolo Crosetto e famiglia sono 
vicini a Maria e Gianvittorio.

 
Ci ha lasciato un grande amico

Gianpietro Vicini
ex Ufficiale 

di Polizia Municipale
Lo annunciano la moglie Zina e gli 
amici tutti. Cerimonia di Commiato 
mercoledì 12 dicembre ore 13,55 
tempio crematorio, cimitero Monu-
mentale.

Torino, 8 dicembre 2018

O.F. Antares - 011.7790163

Cristianamente è mancato

Giovanni Diotto
L’annunciano la moglie Silvana, i fi-
gli, parenti tutti. Funerali mercoledì 
12 ore 15 presso parrocchia N.S. As-
sunta, Bubbio (AT).

Torino, 10 dicembre 2018
 

E’ mancata

Elda Bava
in Zamara

Lo annuncia la famiglia.

Pianezza, 9 dicembre 2018

Giubileo 011.8181
L’Arte del Commiato

 
E’ mancata

Franca Bandiera
ved. Arcano

Lo annuncia la famiglia.

Torino, 9 dicembre 2018

Giubileo 011.8181
L’Arte del Commiato

E’ mancata

Italia De Angelis
ved. Sammartino

Lo annuncia la famiglia.

Torino, 10 dicembre 2018

Giubileo 011.8181
L’Arte del Commiato

 
E’ mancato

Antonio Geniale
Lo annuncia la famiglia. Per orari te-
lefonare 14 - 17.

Torino, 8 dicembre 2018

Giubileo 011.8181
L’Arte del Commiato

 
E’ mancato

Oscar Minotti
Lo annuncia la famiglia. Per orari te-
lefonare 14 - 18.

Torino, 9 dicembre 2018

Giubileo 011.8181
L’Arte del Commiato

E’ mancato

Giuseppe Scilimati
Lo annunciano la moglie Marisa con i 
figli Monica, Sara, Luca e parenti tut-
ti. Rosario questa sera ore 18 e Fu-
nerale domani ore 11,15 parrocchia 
Sacro Cuore di Gesù.

Torino, 9 dicembre 2018

Giubileo 011.8181
 

E’ mancato

Remo Tomasetto
una scia sulla neve

anni 73
L’annunciano la moglie Giuseppina, 
la figlia Claudia, e parenti tutti.

Pianezza, 9 dicembre 2018

O.F. Il Cipresso - Pianezza
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