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n Caserma Carabinieri
via Sambuy, 51 - Santena
telefono 011 9492826

n Polizia municipale
piazza Forchino, 3 - Santena
telefono 011 9494391

n Cri Comitato di Santena
piazza Napoli, 9 - Santena
telefono 011 9491357

n Farmacia Cavour
via Tana, 6 - Santena
telefono 011 9492859

n Farmacia Grella
via Cavaglià, 1 - Santena
telefono 011 9491915

n Farmacia San Lorenzo
via Torino, 17 - Santena
telefono 011 9492073

n Asl To5 call center
prenotazioni esami e prestazioni
telefono 840 000 400
orario 0 dalle ore 8 alle 17

n Enel
Segnalazione guasti
telefono 800 900 800

n Illuminazione pubblica
Segnalazione problematiche
telefono 800 901 050

n Italgas
Servizio Clienti
telefono 800 900 700

n Acquedotto
Segnalazione guasti
telefono 011 9478854

n Poste Italiane
via Principe Amedeo, 44 - Santena
telefono 011 9456050

n Municipio
via Cavour, 39 - Santena
telefono 011 9455411

n 112 Numero unico 
di emergenza Europeo
per contattare polizia, 
vigili del fuoco, soccorso 
medico e carabinieri

SANTENANUMERIUTILI
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n Comune di Santena
via Cavour, 39 - 10026 Santena (To)

n info
telefono +39 011 9455411
fax +39 011 9456181
email info@comune.santena.to.it 

indirizzo PEC santena@cert.comune.santena.to.it
sito www.comune.santena.to.it

MUNICIPIOSANTENA
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n Parrocchia Santi Pietro e Paolo apostoli
via Cavour, 34 – 10026 Santena (To)

n info
telefono 011 9456789
email segreteria@parrocchiasantena.it
sito www.parrocchiasantena.it

PARROCCHIASANTENA
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n Fondazione Camillo Cavour
piazza Visconti Venosta, 2 - 10026 Santena (To)

n info
telefono 011 597373
email info@fondazionecavour.it
sito www.fondazionecavour.it

n L'Archivio della Fondazione è aperto al pubblico, su 
prenotazione, tutti i mercoledì. Le persone interessate 
a consultarlo possono scrivere a: info@fondazionecavour.it

FONDAZIONECAMILLO
CAVOUR
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n Il complesso cavouriano - le scuderie con gli arredi della 
camera di Cavour e le sue onorificenze, la Biblioteca, l'Archivio,
la Tomba e la Sala Diplomatica - sono visitabili per gruppi 
organizzati (minimo 15 pax) tutto l'anno su prenotazione.
Per tutti gli altri sono previste visite guidate tutte 
le domeniche con partenza alle ore 10,30, 15, 16 e 17.
n Biglietto costo Intero: € 5
Ridotti: € 4, gruppi e over 65; € 2,50, scolaresche e giovani 
(6-18 anni). Gratuito: bambini fino a sei anni, Amici della 
Fondazione Cavour, giornalisti e cittadini di Santena

n info
telefono 011 9492568 - cellulare 392 9854201
email camillo@camillocavour.com 
sito www.camillocavour.com

VISITECOMPLESSO
CAVOURIANO
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n Il parco Cavour è aperto a pubblico: dal martedì alla dome-
nica, dalle ore 9 alle 19, nei giorni con ora legale; dalle 9 alle
16,30 nei giorni con ora solare.  Il Parco Cavour è un parco
monumentale, in cui sono in corso interventi di manutenzioe
straordinaria, finalizzati alla messa i sicurezza e alla valorizza-
zione della caratteristiche storiche e paesaggistiche. 
A salvaguarda dell’incolumità dei visitatori e nel rispetto delle
norme in uso nei pachi e girdini storici, la Fondazione invita il
pubblico ad attenersi ad alcune regole: non uscire dal percorso
delimitato dai cordoli; rispettare la venetazione; gettare i rifiuti
nei cestini; in caso di temporale, vento forte o altri eventi atmo-
sferici eccezionali, il parco dovrà esser immediatamente eva-
cuato e il pubblico è invitato a raggiungere l’uscita, nel più breve
tempo possibile. In casi straordinari il parco potrà essere tem-
poraneamente chiuso per attuare i necessari interventi di messa
in sicurezza.

PARCOMONUMENTALE
DELCASTELLOCAVOUR
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n orario apertura biblioteca
                                                    mattina            pomeriggio
lunedì                                                       -                          15-19
martedì                                               9-12,30                    15-19
mercoledì                                           9-12,30                    15-19
giovedì                                               9-12,30                    15-19
venerdì                                               9-12,30                    15-19
sabato                                                9-12,30                      -
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SERVIZIO
INFORMALAVORO
In biblioteca c’è il Servizio Informalavoro,
aperto il mercoledì, dalle ore 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
All’interno di questo orario i servizi offerti sono:
n redazione e revisione Curriculum vitae
n newsletter annunci di lavoro
n supporto compilazione form on-line
n info e orientamento lavoro, formazione e bandi.

SERVIZIO
INFORMAGIOVANI
In biblioteca c’è il Servizio Informagiovani, 
attivo il venerdì, dalle 15 alle 19, con informazioni su:
n opportunità formative
n Servizio civile nazionale e internazionale
n viaggi e vacanze
n sport e tempo libero
n volontariato, scuola e lavoro.

n info Biblioteca civica, piazza Visconti Venosta, 1 - Santena
telefono 011 9393363
mail bibliotecasantena@gmail.com
facebook biblioteca civica Enzo Marioni - Santena
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n Scuola dell’infanzia
Marco Polo
Via Milite Ignoto, 34
telefono 011 9456525

n Scuola primaria Gozzano
Via Guido Gozzano, 6
telefono 011 9491410

n Scuola primaria Vignasso
via Tetti Agostino, 31
telefono 011 9492772

n Scuola primaria Cavour
via Vittorio Veneto, 25
telefono 011 9492773 

n Scuola secondaria
di primo grado 
Giovanni Falcone
via Tetti Agostino, 31
telefono 011 9492772

ISTITUTOCOMPRENSIVO
DISANTENA

n info
Istituto Comprensivo di Santena
via Tetti Agostino, 31 - 10026 Santena (To)
dirigente scolastico Giovanna D’Ettore
telefono 011 9492772
mail TOIC858003@istruzione.it
sito www.scuolesantena.it
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ASSOCIAZIONERISTORATORI
SANTENESI

n Ristorante 
Le Vecchie Credenze
via Alberassa, 16 - Santena - (To)
consigliata prenotazione 011-9456455
www.levecchiecredenze.com

n Agriturismo
L’Antico Pioppo “La Carolina”
via Badini, 28 - Santena (To)
telefono 011 9454467 - cellulare 339 5960383
www.anticopioppo.it - chiuso il martedì

n Ristorante
”La Locanda del Cont”
via Tana, 5 - Santena (To)
telefono 011 1977076 - cellulare 333 9531738
locanda_cont@libero.it - chiuso il martedì
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ASSOCIAZIONEPRODUTTORI
ASPARAGODISANTENA
EDELLETERREDELPIANALTO

n info
Associazione produttori di asparagi
di Santena e delle terre del Pianalto
sede legale via Cavour, 39 - 10026 Santena (TO) - Italy
presidente Gino Anchisi 347 0570302
mail ginoanchisi@virgilio.it
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PRODUTTORIDIASPARAGI
ASSOCIATICAMPAGNA2019
n Agriturismo L’Antico Pioppo
via Badini 28 - Santena
011 9454467 - 339 5960383
info@anticopioppo.it
n Az. agricola Piero Cerutti
via Avataneo, 5 - Santena
011 9491403 - 334 5216627
alberto.cerutti@hotmail.it
n Az. agricola Marisella Goria
via Alberassa, 32 - Santena
347 4404632
marisella.goria@alice.it
n Az. agricola Gian Michele Griva
via Garibaldi, 13 - Santena
349 6031092 - 340 6087769
az.agricola.griva@gmail.com
n Az. agricola Gianpiero Mosso
via Garibaldi, 55/b - Santena
339 5443534
n Az. agricola Giovanni Mosso
via Longoria, 9 - Santena
339 5296811 - 349 2573409
gio.mosso@libero.it
n Az. agricola Caterina Musso
via Avataneo, 14 - Santena
011 9494138 - 338 5857291
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PRODUTTORIDIASPARAGI
ASSOCIATICAMPAGNA2019

n Az. agricola Francesco Raimondo
via Asti, 79 - Santena
011 9454079 - 333 4481477
marco.raimo82@libero.it
n Az. agricola Mario Rocca
via San Salvà, 66 - Santena
348 8075174
mario.rocca1@tin.it
n Az. agricola Giovanni Sacchetto
via Cavaglià, 59 - Santena
347 8608917
matteo.tosco@yahoo.it
n Az. agricola Giovan Battista Tosco
via Sambuy, 88/C - Santena
338 5054503
tosco56@alice.it
n Az. agricola Domenico Vassallo
via Asti, 95 - Santena
347 0858399
vassallod86@libero.it
n Az. agricola Beppe Vassallo
via Asti, 99 (strada Valeo) - Santena
338 7741569
vassallobeppe@alice.it
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PRODUTTORIDIASPARAGI
ASSOCIATICAMPAGNA2019

n Az. agricola Carlo Vercellino
via Garibaldi, 1 - Santena
335 5703973

n Az. agricola Maria Crivello
via Poirino, 606 - Carmagnola
347 2393075
matteo.pennoncelli@libero.it
n Az. agricola Giovanni Fabaro
via del Vaschetto, 15 - Poirino
328 1453394
annatuninetti@libero.it
n Az. agricola Silvio Operti
cascina Bergera, 25 - Poirino
340 2715789
aziendaagricolaoperti@gmail.com
n S.A. Scoiattolo, di Tuninetti S.
cascina Benassa, 212 - Poirino 
347 5026448
aziendascoiattolo@gmail.com
n S.S. Orti di Cascina Rubina
cascina Rubina, 30 - Poirino
328 1840929
n Az. agricola Angelo Borello
via  Carignano, 29 - Villastellone
011 9610981 - 339 4445400
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n SANTENA Sabato 
11 maggio 2019, dalle ore 17
n Il Re della
tavola di primavera
n Il Castello Cavour, il Parco Mo-
numentale, la Torre Viscontea, la
Tomba dei Benso, l’Archivio Sto-
rico, la Cascina Nuova celebrano
la figura e l’opera di Camillo Ca-
vour, principale artefice del-
l’Unità d’Italia. L’occasione della
86° Sagra dell’Asparago di Santena evidenzia la formazione e le
esperienze di lavoro del Conte come agricoltore e agronomo,
esperto e innovativo produttore, ed estimatore degli asparagi col-
tivati nelle campagne sabbiose di Santena e del Pianalto. Dopo la
visita del complesso si potranno degustare il germoglio e i piatti
della tradizione santenese preparati dalla Pro Loco Santena.
n Costo €4 per ingresso e visita guidata al Castello (a cura dei
Volontari dell’Associazione Amici della Fondazione Camillo Ca-
vour); gratuito per possessori Carta Musei di Torino. 
Prenotazione obbligatoria, entro sabato 11 maggio ore 12. 
n info e prenotazioni
Sportello Turistico Chieri 
mail info@turismochieri.it
mail chieri@coopitur.com
telefono 011 9428440

STRADEDICOLORI
ESAPORI
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SERVIZIOALERTSYSTEM

n Sistema di allerta telefonico Il Comune di San-
tena mette a disposizione della Cittadinanza il servizio denomi-
nato Alert System. Un sistema di informazione telefonica
con cui vengono comunicate notizie riguardanti eventuali rischi
di allerta meteo, protezione civile, sospensione di servizi, inter-
ruzioni strade, chiusure scuole ecc. ma anche notizie utili di in-
teresse generale riguardanti le diverse iniziative
dell’Amministrazione comunale di Santena.
Una voce pre-registrata comunica il messaggio direttamente al
numero telefonico indicato. Il sistema ha già a disposizione una
banca dati telefonica con i numeri fissi che risultano dagli elen-
chi pubblici.
n info
I santenesi che vogliono essere raggiunti da questi messaggi sul
cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco
telefonico pubblico possono iscriversi al servizio Alert System sul
sito comunale, cliccando il link
https://registrazione.alertsystem.it/santena
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n info
Pro Loco Santena
vicolo San Lorenzo, 23
10026 Santena (To) – Italy

presidente Fabio Grollino
cellulare 339 3322496
mail prolocosantena@gmail.com
pec prolocosantena@pec.it
sito www.prosantena.it

PROLOCOSANTENA
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UNIVERSITA’DELLA
TERZAETA’

n info
presidente Gianfranco Bordin 338 7708851
direttrice dei corsi Carla Eandi 339 31852241
segreteria 347 8411327
mail segreteria@unitresantenacambiano.it
mail info@unitresantenacambiano.it
sito www.unitresantenacambiano.it
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ASSOCIAZIONEDAI!

n info
presidente Federico Butticé 349 78312631
mail dai.associazione@gmail.com
sito www.associazionedai.it
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WEBRADIO

n info
presidente Alessandro Caparelli 333 3223383 
mail radiobase2.0@gmail.com
sito www.radiobaseduepuntozero.it
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n info
Vivere Santena
associazione volontari e famiglie con figli portatori di handicap
presidente Nadia Ollino 338 3603646
mail info@associazionevivere.org
sito www.associazionevivere.org

ASSOCIAZIONEVIVERE
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n info
Associazione genitori Santena Make
presidente Paola Galletto 347 4498630
mail info@santenamake.it
sito www.santenamake.it

ASSOCIAZIONEGENITORI
SANTENAMAKE
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n Categoria F Prodotto n. 8
1) CATEGORIA: Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati
2) NOME DEL PRODOTTO: Asparago di Santena
3) CARATTERISTICHE DELLE VARIETA’ LOCALI DA SALVAGUAR-
DARE, METODICHE DI COLTIVAZIONE E/O VOCAZIONALITA’
TERRITORIALE CONSOLIDATE NEL TEMPO Appartenente alla
famiglia delle Liliacee, l’asparago è una specie ortiva perenne le cui parti
commestibili sono i turioni, germogli di sapore particolarmente delicato,
che si sviluppano dai rizomi sotterranei e possono assumere diverse co-
lorazioni: verdi, bianchi o violetti. I rizomi, detti comunemente zampe,
portano le radici e si sviluppano verso l’alto.L’asparago di Santena
presenta turioni con apice appuntito e di colore verde intenso, con
sfumature violacee, ha una lunghezza media di 22 cm e la parte colorata
comprende circa il 65% della lunghezza totale.
Il materiale d’impianto dell’asparago è dato in prevalenza da “zampe”
coltivate in loco. Le “zampe” da mettere a dimora vengono seminate in
febbraio-marzo in fosse profonde 10-15 cm e messe in dimora circa un
anno dopo. La raccolta avviene da aprile a metà giugno. Per ciò che
concerne i terreni, sono da preferire quelli sciolti, sabbiosi, poco calcarei
e molto permeabili. Le peculiari caratteristiche pedologiche dei terreni
prevalentemente sabbiosi (sabbia 60%), con poco calcare e molto
permeabili dell’areale santenese, conferiscono agli asparagi di Santena
caratteristiche organolettiche particolari.

ASPARAGODISANTENA
PRODOTTOAGROALIMENTARE
DELPIEMONTE



Al fine di garantire l’origine e la valorizzazione del prodotto nostrano, è
stato registrato un marchio di “denominazione d’origine” debitamente
registrato al Ministero Industria, Commercio, Artigianato.
4) ZONA DI PRODUZIONE La zona di produzione comprende Santena
e i comuni limitrofi.
5) MATERIALI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATE PER LA
CONSERVAZIONE E/O L’IMBALLAGGIO DEL PRODOTTO ORTO-
FRUTTICOLO INDICATO NELLA PRESENTE SCHEDA Gli asparagi
vengono confezionati in mazzetti e stoccati in magazzini per breve tempo,
perché il prodotto viene venduto fresco. Per la commercializzazione,
vengono preferibilmente utilizzate cassette in legno, plastica o cartone di
30×40 cm, contenenti otto o dieci mazzetti, ma possono venire utilizzati
anche altri contenitori meno tradizionali su richiesta del mercato.
6) DESCRIZIONE DEI LOCALI DI CONFEZIONAMENTO E/O DI
CONSERVAZIONE Il magazzino per la conservazione deve essere
asciutto, fresco e ventilato nonché a norma con le disposizioni di legge.
7) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA VOCAZIONALITA’ TERRI-
TORIALE CONSOLIDATA NEL TEMPO PER UN PERIODO NON IN-
FERIORE AI VENTICINQUE ANNI DEL PRODOTTO ORTOFRUTTI-
COLO INDICATO NELLA PRESENTE SCHEDA La mancanza di docu-
menti storici pertinenti, in cui vi sia un preciso riferimento all’asparago,
non consente di definire con esattezza il momento di inizio della
coltivazione in Santena. Si presume, per quanto è stato tramandato, che
i primi turioni siano stati recisi nel Settecento ed alimentassero un
consumo familiare poco esigente e ristretto all’area santenese.
A cavallo tra la prima e la seconda metà dell’Ottocento,Cavour si
interessò della coltivazione degli asparagi e tale ortaggio fu veramente
la “sorgente della prosperità di Santena” (definizione data dallo stesso
Cavour in una lettera ad Al Johnston, insigne chimico di Edimburgo).

n fonte
Supplemento al numero 23 del Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte, del 6 giugno 2002.
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rossosantena.it
Un blog
dentro
la città.

ROSSOSANTENA

n info
gestore del blog Filippo Tesio 335 7662297
mail filippo.tesio@gmail.com
blog www.rossosantena.it

***
aprile 2019

imprecisioni o errori contenuti in questo stampato
possono essere segnalati a: filippo.tesio@gmail.com


