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CI SIAMO DIVERTITI 

CON…… 
 
VISITA AL CSE “SERGIO LANA DI GHEDI”: una bellissima 
mattinata in compagnia dei ragazzi dai quali abbiamo imparato 
nuovi e moderni balli… 
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Gli annuali GIOCHI DELLA TERZA ETA’: in questa edizione 
abbiamo sfidato le RSA di Quinzano d’Oglio e 
Seniga……ricordando a tutti che l’importante non è 
vincere, ma partecipare!!! 
 
  

 
 

 
La visita al santuario di Comella di Seniga…. 
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L’ annuale esibizione della banda comunale di Pralboino 
magistralmente diretta come sempre dalla Sig.ra Prestini… 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La tombola presso la casa di riposo di Verolanuova… 
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E per ultimo l’appuntamento più importante dell’estate…… 

……ovvero la festa di compleanno di Teresa Papa arrivata 

quest’anno a festeggiare i 105 anni!!! 
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Gli appuntamenti dell’animazione da non 

perdere………………… 
 

 

 
17 SETTEMBRE MOSTRA MERCATO… con il seguente 
programma: 

 09.00 – 18.00 bancarelle di hobbistica varia; 

 10.00: camminata con i nonni alla scoperta di Pralboino 

 16.00: spettacolo di giocoleria in compagnia di Marco. 
 
 
 A ottobre, come consuetudine, parteciperemo al torneo 

di briscola a Vescovato, da dove spesso torniamo 
vincitori…; 

 
 
 Visita in basilica in occasione della festa patronale  

(9 ottobre 2017) 
 
 
 Feste dei compleanni; 

 
 
 Festa in occasione della giornata degli Angeli Custodi, 

tradizionalmente detta “giornata dei nonni” (2 Ottobre 
2017). 
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I RACCONTI DEI NONNI 

 

RACCONTI AUTUNNALI 

 

LA LEGGENDA DELL'UVA 

  

Tanti e tanti anni fa la vite non produceva frutti. Era una pianta 
ornamentale. 

Un contadino aveva una vite bella e rigogliosa. I suoi rami, carichi di 
foglie, si allungavano sempre più e coprivano con la loro ombra le 
pianticelle vicine. “Anche le piccole piante hanno bisogno di sole” 
pensava il contadino. “Devo perciò potare la vite.” Un giorno egli 
tagliò energicamente tutti i rami della bella pianta e tolse molte 
foglie degli altri. La vite ne soffrì e pianse. 

Quando scese la sera, un usignolo si posò delicatamente sopra un 
piccolo ramo della pianta e cominciò a cantare per consolarla. Il 
canto dell’usignolo era così dolce che le stelle si commossero e 
fecero discendere un po’ della loro energia sulla vite. Allora la 
pianta sentì scorrere in sé una linfa nuova. Le sue gemme si 
aprirono e tante foglioline verdi spuntarono sui rami quasi spogli. 

Le sue lacrime, belle come perle, si trasformarono a poco a poco in 
piccoli frutti…Al sorgere del sole, dai rami pendevano i primi 
grappoli d’uva. La vite era diventata così una pianta fruttifera. I suoi 
frutti avevano l’energia delle stelle, la dolcezza del canto 
dell’usignolo e il colore del cielo all’aurora. 
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LA REGINA DELL’AUTUNNO…..LA CASTAGNA!!! 

 

La castagna è il simbolo indiscusso dell’autunno, con il suo color 
marrone, i suoi ricci e il suo profumo quando viene arrostita e il suo 
sapore inconfondibile, insomma una vera festa per i sensi! 

Una volta l’arrivo dell’autunno portava un gran fermento nelle 
famiglie, durante tutto l’anno si teneva pulito il sottobosco, dove 
c’era un castagno il terreno era ripulito dalle erbacce, concimato e 
falciato con cura. La selva doveva essere a posto per poter 
raccogliere le castagne cadute, la raccolta iniziava tra la fine di 
settembre e la prima settimana di ottobre e continuava fino a 
novembre; era un lavoro che si faceva in famiglia, a mano, 
raccogliendole in panieri e ceste di vimini o gerle. 

Ogni famiglia raccoglieva le castagne della propria selva, nessuno 
raccoglieva quelle nelle proprietà altrui, ma dopo l’11 di novembre 
la raccolta era libera, i boschi venivano messi a disposizione di tutti, 
anche del bestiame. 

La raccolta era fatta più volte al giorno, i ragazzi andavano a 
raccogliere prima di andare a scuola e continuavano al loro ritorno; 
oggi le castagne vengono raccolte con l’ausilio di reti soprattutto nei 
moderni castagneti da frutto intensivi o addirittura attraverso la 
raccolta meccanica con aspiratrici e raccattatrici. 

La castagna è un frutto dalle mille risorse per esempio se 
consumate al mattino, bollite o arrosto, aiutano a combattere la 
stanchezza autunnale grazie al loro apporto di magnesio e 
manganese. Poi c’è da dire che sono molto ricche di carboidrati, 
aminoacidi, sali, vitamine e la farina lavorata può essere usata per 
produrre un ottimo sostituto del pane integrale, basta solo fare 
attenzione a non consumarlo con frutta acida, proteine animali, 
pane, zucchero e vino perché può causare acidità di stomaco e 
fenomeni di fermentazione. Mangiare ogni tanto una o due 
castagne crude aiuta a creare degli anticorpi perfetti 
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per  proteggere dai malanni stagionali, aiuta a tonificare i muscoli, i 
nervi e le vene. 

  

Ma come di ogni cosa non si butta via niente e allora l’acqua in cui 
sono state cotte le castagne è perfetta per risciacquare i capelli 
dopo lo shampoo per esaltare i riflessi dei capelli biondi, mentre se 
si fanno bollire in due litri d’acqua due manciate di foglie e una 
decina di ricci per venti minuti, si ottiene un infuso perfetto per il 
bagno che usato due volte alla settimana aiuta a rinforzare le ossa 
e aiuta a curare i reumatismi. 

 
 

LA LEGGENDA DI SANT’ANTONIO 
 
Centinaia di anni fa, quando c’era molta povertà, a Sant’Antonio, in 
Val Masino, viveva una povera donna con i figli. Il problema 
principale era cercare un po’ di cibo per sfamare i suoi bambini. Un 
giorno, non riuscì a trovare niente; così vedendo i propri figli patire 
la fame, non seppe far altro che prendere una pentola, riempirla di 
sassi e metterla sul fuoco, fingendo che fossero castagne. 

http://www.eticamente.net/wp-content/uploads/2015/10/1020_La_Castagna.jpg
http://www.eticamente.net/wp-content/uploads/2015/10/1020_La_Castagna.jpg
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Mentre l’acqua bolliva, cercò di distrarre i bambini raccontando loro 
le cose più strane, sperando così di addormentarli facendo loro 
dimenticare, per quella sera, la cena. 
La fame, però, aveva continuamente il sopravvento spingendo i 
bambini a chiedere alla madre se le castagne fossero cotte. 
Ormai i sassi cuocevano da molto tempo e la donna decise di 
raccontare la verità ai figli. Prese la pentola dal fuoco e, posandola 
per terra fece avvicinare i bambini: con grande stupore vide che i 
sassi si erano tramutati in castagne. Così la poveretta, almeno per 
quel giorno, riuscì a sfamare i suoi piccoli. 
 

 
  

La leggenda di San Martino  

  
Era l'11 novembre: il cielo era coperto, piovigginava e tirava un  ven
taccio  che  penetrava nelle ossa; per questo il cavaliere era avvolto
nel suo ampio mantello di  guerriero.  
Ma ecco che lungo la strada c'è un povero vecchio coperto soltanto 
di pochi stracci, spinto dal vento, barcollante e tremante per il  
freddo.  Martino lo guarda e sente una stretta al cuore. "Poveretto, 
pensa  morirà per il gelo!" 
E pensa come fare per dargli un po' di sollievo.  
Basterebbe una coperta, ma non ne ha. 
Sarebbe sufficiente del denaro, con il quale il povero potrebbe com
prarsi una coperta o un vestito; ma per caso il cavaliere non ha con
sé nemmeno uno spicciolo. 
  
  
 
E allora cosa fare? Ha quel pesante mantello che lo copre tutto. Gli 
viene un'idea e, poiché gli appare buona, non ci pensa due volte.  
Si toglie il mantello, lo taglia in due con  la spada e ne dà una metà 
al poveretto. 
"Dio ve ne renda merito!", balbetta il mendicante, e sparisce.    
San Martino, contento di avere fatto la carità, sprona il cavallo e se 
ne va sotto la pioggia, che comincia a cadere più forte che mai,  



Fondazione Onlus “Longini-Morelli-Sironi” – La nostra Voce, sett-nov 2017 

 Pag. 12 
 

mentre un ventaccio rabbioso pare che voglia portargli via    
anche la parte di mantello che lo ricopre a malapena. Ma fatti pochi
passi ecco che smette di piovere, il vento si calma.  
Di lì a poco le nubi si diradano e se ne vanno. Il cielo diventa 
sereno, l'aria si fa mite.   
Il sole comincia a riscaldare la terra obbligando il cavaliere a levarsi
anche il mezzo mantello.    
Ecco l'estate di San Martino, che si rinnova ogni anno per festeggia
re un bell'atto di carità ed anche per ricordarci che la carità verso i  

poveri è il dono più gradito a Dio. 
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L’ANGOLO DEI PENSIERI 

 
La castagna… 

❝C’è un frutto rotondetto, 

di farina ne ha un sacchetto, 
se lo mangi non si lagna: 

questo frutto è la castagna. 

La castagna è proprio buona, 
è lucente, un po’ birbona: 
giù dal riccio schizza via: 
se ti coglie, mamma mia! 

La castagna in acqua cotta 
prende il nome di ballotta; 

arrostita e profumata 
prende il nome di bruciata. 

Se la macini è farina 
dolce, fine, leggerina: 

se la impasto cosa faccio? 

Un fragrante castagnaccio!❞ 

 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8k7a6x_zVAhXKAxoKHZynDvkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.irpinianews.it%2Fcastagne-del-prete-tradizione-e-leggenda-di-un-prodotto-tipico-dirpinia%2F&psig=AFQjCNFP_DYvKDSdO8vgt6T4i3Fe_jTqWQ&ust=1504100042871141
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8k7a6x_zVAhXKAxoKHZynDvkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.irpinianews.it%2Fcastagne-del-prete-tradizione-e-leggenda-di-un-prodotto-tipico-dirpinia%2F&psig=AFQjCNFP_DYvKDSdO8vgt6T4i3Fe_jTqWQ&ust=1504100042871141
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San Martino  
 
 

La nebbia a gl'irti colli  
piovigginando sale,  
e sotto il maestrale  

urla e biancheggia il mar;  
 

ma per le vie del borgo  
dal ribollir de' tini  

va l'aspro odor de i vini  
l'anime a rallegrar.  

 
Gira su' ceppi accesi  

lo spiedo scoppiettando:  
sta il cacciator fischiando  

sull'uscio a rimirar  
 

tra le rossastre nubi  
stormi d'uccelli neri,  
com'esuli pensieri,  
nel vespero migrar.  

 
 

G. CARDUCCI 
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Un attimo di Svago…… 
 

 Due amici discutono sull’autunno: “che belle” dice Luca “tutte 
queste foglie rosse, verdi e gialle”… 
“E’ sì” risponde Pietro “L’autunno è proprio il semaforo della 
natura”. 

 
 
 E' autunno, le foglie cadono e ....si fanno male 

 
 
 D. Qual è il presentatore più ricercato in autunno?  

R. Alberto Castagna 
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PRESI PER LA GOLA 

 

 

Presentazione 
 

 

L’Autunno è arrivato e porta con sè tanti sapori che scaldano il 
cuore come la nostra zuppa autunnale, un primo piatto ricco e 
genuino che vi accompagnerà nelle prime giornate fredde, quando 
avrete il desiderio di rifocillarvi con gusto. In questa deliziosa e 
cremosa zuppa abbiamo chiamato a raccolta gli ingredienti più 
gustosi della stagione: la zucca con il suo sapore agrodolce, il 
cavolo nero che darà una nota decisa al piatto, i fagioli borlotti, 
teneri e polposi e per finire un tocco croccante che solo le noci 
sanno dare. Accompagnate la zuppa autunnale con dei fragranti 
crostini di pane tostato per completare nel modo più sfizioso questo 
piatto! 

Ingredienti 

Zucca pulita 840 g  
Fagioli borlotti 500 g  
Porri 80 g  
Cavolo nero 100 g  

http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Zucca/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Fagioli-borlotti/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Porri/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Cavolo-nero/
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Brodo vegetale 2 l  
Rosmarino 2 rametti  
Alloro qualche foglia  
Olio extravergine d'oliva 40 g  
Sale fino q.b.  
Pepe nero q.b.  

per accompagnare 
Pane 8 fette  
Olio extravergine d'oliva q.b.  
Rosmarino q.b.  
Gherigli di noci 50 g  
Sale fino q.b.  
 
 

Preparazione  
Come preparare la Zuppa autunnale 

 

Per realizzare la zuppa autunnale iniziate tagliando la zucca prima 
a fettine, eliminate la buccia quindi riducete la polpa a cubetti di 
circa 2 cm. Legate con lo spago le foglie di alloro e i rametti di 
rosmarino, in questo modo sarà più facili eliminarli a fine cottura. 

Sgranate i fagioli e raccoglieteli in una ciotola. Spuntate la base del 
porro, eliminate la parte verde più coriacea e togliete le prime due 
foglie, quindi affettatelo a rondelle . Lavate le foglie del cavolo, 

 

E tagliatele a pezzi grossolani. Gli ingredienti sono pronti per la 
cottura: scaldate l’olio di oliva in un tegame ampio, aggiungete il 
porro affettato, lasciatelo rosolare per 1 minuto, quindi coprite con 
un mestolo di brodo e lasciate stufare per 5-6 minuti. 

 

Quando il porro sarà stufato, aggiungete la zucca a dadini i fagioli 
sgranati, il cavolo nero  

http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Brodo-vegetale/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Rosmarino/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Alloro/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Pepe-nero/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Pane/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Rosmarino/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Gherigli-di-noci/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
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e per finire il mazzetto di erbe aromatiche. Coprite le verdure con il 
brodo in modo che risultino completamente immerse nel liquido, 
quindi coprite con il coperchio e lasciate cuocere per circa 2 ore; 
mescolate di tanto in tanto. 

 

Trascorso il tempo di cottura, le verdure risulteranno tenere; 
eliminate il rametto di erbe aromatiche, salate e pepate a piacere, 
quindi tenete in caldo. Affettate il filone di pane, adagiate le fettine 
su una leccarda rivestita con carta da forno, 

insaporite con olio di oliva, un pizzico di sale e aghetti di rosmarino, 
quindi fate tostare il pane fino a dorarlo in forno statico preriscaldato 
a 240° in modalità grill per 3-4 minuti. 

Ora ponete i gherigli di noci in una padella ben calda (potete 
lasciarle intere oppure sbriciolarle grossolanamente), tostatele per 3 
minuti per dorarle agitando la padella per non farle bruciare, quindi 
unitele alla zuppa. Servite la zuppa autunnale calda 
accompagnandola con i crostini di pane tostato. 

Conservazione 

Conservate la zuppa autunnale in frigorifero per un apio di giorni al 
massimo. E’ possibile congelarla se avete utilizzato ingredienti 
freschi. In alternativa ai fagioli freschi potete usare i fagioli secchi 
avendo cura di metterli in ammollo prima della cottura per almeno 
12 ore e di cuocerli a parte perché richiederanno dei tempi più 
lunghi per renderli morbidi. 

Consiglio 

In alternativa ai fagioli freschi potete usare i fagioli secchi avendo 
cura di metterli in ammollo prima della cottura per almeno 12 ore e 
di cuocerli a parte perché richiederanno dei tempi più lunghi per 
renderli morbidi. 

 



Fondazione Onlus “Longini-Morelli-Sironi” – La nostra Voce, sett-nov 2017 

 Pag. 19 
 

 
 

 

SETTEMBRE 
 

MARINI MARTA  10/09/1925  ANNI 95 

ARDESI MARIA  12/09/1934  ANNI 83 

ZORZA FRANCESCA  17/09/1929  ANNI 88 

MASSARDI ALESSANDRA 18/09/1927  ANNI 90 

CORBELLINI BARBARA  19/09/1931  ANNI 86 

SENIGA GIULIA  21/09/1944  ANNI 73 

FERRARI FRANCESCA  25/09/1928  ANNI 89 

MIGLIAVACCA LUIGI  27/09/1938  ANNI 79 

 

 

OTTOBRE 

BONINI LAURA  01/10/1921  ANNI 96 

FACCONI ANGELA  24/10/1918  ANNI 99 

ZUCCHELLI BATTISTA  26/10/1926  ANNI 91 

BARIANI MARIA  27/10/1935  ANNI 82 

MARCOLINI MARGHERITA 27/10/1926  ANNI 91 
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BOSCHETTI FRANCESCO 28/10/1936  ANNI 81 

BODINI MARIA  30/10/1939  ANNI 87 

STABILE INNOCENZA  30/10/1921  ANNI 96 

BONARDI GIUSEPPINA  31/10/1928  ANNI 89 

 

NOVEMBRE 

FAGGIANI GIOVANNA  06/11/1930  ANNI 87 

MASALI SERAFINA  07/11/1924  ANNI 93 

BARBERA MARISA  09/11/1938  ANNI 79 

ALLIO TERESA  15/11/1923  ANNI 94 

MANTELLI GIULIA  16/11/1935  ANNI 82 

MARTINI PAOLA  18/11/1928  ANNI 89 

MOR DOMENICA  19/11/1934  ANNI 83 

FARINA ANGELA  20/11/1920  ANNI 97 

ACCORTI PAOLO  21/11/1935  ANNI 82 

DELLA TORRE PIERINA  22/11/1919  ANNI 98 

PIZZAMIGLIO GIUSEPPINA 22/11/1932  ANNI 85 

ZIGLIA LUIGINA  29/11/1924  ANNI 93 

SEBENELLO T. MARIA       30/11/1924  ANNI 93 
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BONELLI  VITTORIO 

CROTTI  MARIA 

FERRARI  PAOLO 

 

 

 

 

 

 

GAIDO ELVIRA 

QUADRI MARIO 

DE MARIE TOMASINA 

 


