L'Uruguay per la prima volta al
Raduno Internazionale dello Spazzacamino
La 37esima edizione dal 31 agosto al 3 settembre: centinaia di spazzacamini tornano
nella loro patria d'origine per il raduno mondiale. Evento clou la sfilata del 2 settembre.
Un mestiero duro, un mestiere nero, quello dello spazzacamino, oggi protagonista di un evento unico al mondo
in grado di richiamare ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia: occorre però mettere da parte l'immagine un
po' scanzonata dello spazzacamino Bert interpretato da Dick Van Dyke nel film “Mary Poppins” del 1964.
Il Raduno Internazionale dello Spazzacamino, in calendario ogni anno a Santa Maria Maggiore (VB), regala in
realtà atmosfere ben diverse, che vogliono celebrare l'autenticità di un mestiere oggi tutelato e moderno, ma
nel recente passato legato anche a vicende drammatiche.
Ogni anno più di mille spazzacamini, accompagnati dagli attrezzi del mestiere, colorati di fuliggine sui volti e con
gli abiti di lavoro tradizionali (tutti neri, tranne per la delegazione olandese, che si differenzia da sempre con la
propria divisa di un candido bianco), tornano in Italia da tutto il mondo: scelgono una particolare valle italiana,
la Val Vigezzo, la valle degli spazzacamini, appunto. Da qui infatti emigranti vigezzini, giovani e giovanissimi,
partirono alla ricerca di fortuna e di lavoro, non solo nelle pianure del Nord Italia, ma anche e soprattutto
all'estero.
Tornano dunque ogni anno nella loro patria d'origine e contribuiscono a creare la suggestione di uno degli
eventi tradizionali più amati e conosciuti del nord Italia.
Austria, Germania e Svizzera le nazioni più rappresentate, ma gli uomini neri arrivano abitualmente anche dai
paesi dell'est Europa, così come da quelli scandinavi, da Stati Uniti, Giappone, Russia e – quest'anno per la prima
volta – persino dall'Uruguay. Da segnalare nel 2018 anche un gradito ritorno, con gli spazzacamini della
Moldavia che a distanza di anni torneranno a sfilare per le vie del Borgo Bandiera Arancione di Santa Maria
Maggiore.
In programma dal 31 agosto al 3 settembre, l’attesissimo Raduno Internazionale dello Spazzacamino, giunto alla
37^ edizione, è organizzato dall’Associazione Nazionale Spazzacamini con la collaborazione del Comune di Santa
Maria Maggiore e della Pro Loco di Santa Maria Maggiore.
L'edizione 2018 è realizzata con il prezioso supporto dell'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, del
Museo Regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo e del Consiglio Regionale del Piemonte, e con il
patrocinio di Confartigianato Novara e VCO e della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
La Valle Vigezzo, proprio per la storia secolare legata a questo mestiere, fu addirittura nominata nelle carte
geografiche del 1500 come “Valle degli Spazzacamini”: da queste terre di montagna generazioni di emigranti
spazzacamini partirono lungo i sentieri che portavano verso Francia, Germania, Austria ed Olanda. I sacrifici
furono enormi, specie per i più piccoli: nel 1800 l'emigrazione fu infatti soprattutto quella dei piccoli rüsca e lo
sfruttamento dei bambini fu una delle pagine più nere, è proprio il caso di dirlo, di questo rapporto tra uomo e
fuliggine.
Tradizioni, storie autentiche e drammatiche che possono e devono essere riscoperte (anche grazie alla visita al
Museo dello Spazzacamino di Santa Maria Maggiore, che ogni anno accoglie più di 10.000 visitatori) , colori e
profumi di un tempo, un salto nel passato ed anche nel futuro di un mestiere importante e oggi tutelato.
Insieme ad un pizzico di goliardia e divertimento, un mix di ingredienti che consente al Raduno Internazionale
dello Spazzacamino di rinnovare ogni anno la magia e suggestione di un evento unico al mondo.

Il programma 2018
Venerdì 31 agosto
Ore 17.00 nel Parco di Villa Antonia di Santa Maria Maggiore verrà dato il benvenuto agli spazzacamini con
l'intrattenimento musicale della Bandella Vigezzo. Per tutto il borgo l'immancabile appuntamento con la “Notte
nera”, un evento a cura dei commercianti del borgo, che inizierà alle ore 18.30 e lungo sette ore proporrà varie
postazioni di musica live e degustazioni tipiche, con le botteghe alpine aperte e visitabili. Sarà l’occasione per
trascorrere una notte speciale insieme a centinaia di spazzacamini. Alle 23.30 il centro di Santa Maria Maggiore
sarà illuminato dai fuochi pirotecnici del grande spettacolo offerto dalla locale Pro Loco e visibile dalla
centralissima Piazza Risorgimento.
Sabato 1 settembre
A Malesco: ore 10.30 ritrovo al Monumento allo Spazzacamino
A Santa Maria Maggiore: ore 15.00, in collaborazione con la Pro Loco di Santa Maria Maggiore,
l'esibizione degli Sbandieratori di San Damiano d’Asti lungo le vie e piazze del paese
ore 18.00 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale
ore 20.00 Serata a cura della locale Pro Loco con un punto di ristoro attivo nel Parco di Villa Antonia, accanto alla
sede del Museo dello Spazzacamino, e musica dal vivo fino a tarda notte: una serata da trascorrere ovviamente
in compagnia degli spazzacamini, che accompagneranno visitatori e turisti tra balli e degustazioni.
Domenica 2 settembre
A Santa Maria Maggiore:
dalle ore 10, si terrà l’evento clou dell’intera manifestazione: tra le vie e piazze di Santa Maria Maggiore la
scenografica sfilata di oltre mille spazzacamini con i loro attrezzi da lavoro, accompagnati da gruppi folcloristici
e numerose bande musicali. Le varie delegazioni sfileranno per le vie di Santa Maria Maggiore, passando nella
suggestiva Piazza Risorgimento, dove saranno presentate al pubblico, e, dopo un ultimo giro nel centro storico,
termineranno la sfilata in Piazza Gennari. Ad aprire il corteo degli uomini neri, per la 37esima edizione sfilerà e
suonerà la Fanfara degli Alpini di Domodossola.
Successivamente avrà luogo la rievocazione storica della pulitura dei camini con l’utilizzo degli attrezzi che lo
spazzacamino usava nei tempi passati: la raspa, una spatola di ferro col manico ad uncino da appendere alla
cintura dei pantaloni; il riccio, insieme di lamelle a raggiera ricavate dalle molle di sveglie e orologi da campanile;
la squareta, bastone allungabile alla cui sommità si agganciava il riccio; il brischetin; lo scopino; una lunga fune;
dei pesi; il sach, sacco per riporre la fuliggine.
I tetti delle abitazioni di Piazza Risorgimento e Piazza Gennari si popoleranno di spazzacamini che, con i vecchi
attrezzi, rievocheranno i rüsca di un tempo nel lavoro di pulitura del camino e nell’aria riecheggerà il Taròm, il
gergo dello spazzacamino.
Dalle 16.00 il tradizionale concerto dell'Orchestra GMO nel Parco di Villa Antonia. A seguire un momento di
incontro tra le delegazioni di spazzacamini con interviste, premiazioni e ricordi di questo antico mestiere.
Lunedì 3 settembre
Spazzacamini in visita a Cannobio, splendido borgo sul Lago Maggiore.
La giornata di lunedì costituisce un’importante operazione turistica per far conoscere le bellezze naturali e i
centri più affascinanti del territorio agli spazzacamini ospiti – italiani e stranieri.
ore 16.30 Sfilata lungo le vie di Cannobio e rievocazione storica della partenza dei piccoli spazzacamini con le
imbarcazioni da Cannobio.
Informazioni e dettagli del programma su www.santamariamaggiore.info e
https://www.facebook.com/santamariamaggioreturismo/
In programma anche corse speciali della Ferrovia Vigezzina-Centovalli in occasione della giornata di domenica
3 settembre. Info e dettagli su www.vigezzinacentovalli.com

