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Compleanni di Agosto: 
Auguri a…. 

Eventi di Agosto

Ti racconto Agosto

Ferragosto

Agosto e i suoi proverbi

La ricetta: Crostata alle 
ciliegie



BERTAGNA CESARINA 20/08/1927
BRESCIANI MARIA 06/08/1944

CARCERERI ASSUNTA 14/08/1928
MARAIA ANGELO 15/08/1945

GIACOMELLI VITTORIO 19/08/1927
SERPELLONI CARMEN 26/08/1935

VESENTINI IVANA 24/08/1932
VISPARELLI DINA 11/08/1926

 



Giovedì 9 AGOSTO
ore 15,30

in Sala Nuova

Siete tutti invitati!!!



TI RACCONTO...
(ATTIVITA' DI GRUPPO CON 
LOGOPEDISTA)
Ad AGOSTO in campagna
per il caldo ci si lagna
tutti cercano uno stagno
per potersi fare un bagno.

10 AGOSTO: SAN LORENZO

15 AGOSTO: FERRAGOSTO

16 AGOSTO: SAN ROCCO

24 AGOSTO: SAN BARTOLOMEO



“ME RICORDO L'ANGURIA “
  (Poesia di: Tolo da Re)

NA OLTA , ANGURIA ,TE ERI LA REGINA 
DE QUELA MOLONARA CHE D'ISTA', 
QUANDO VEGNEA LA SERA TENARINA,
LA PAREA UN PRESEPIO ILLUMINA'.

INSIEME A LA TO POLPA SUCARINA,
NE VEGNEA DENTRO  EL BON UDOR DEI 
PRA',
LE  STELE, I GRILI, LA LUNA PELEGRINA,
NA CHIETE VERDE, FONDA, CONSOLA'.

QUANTO, ANCO', IE' CAMBIA' LE TO 
FACENDE!
NESSUN FA GNARO INTORNO AL TO 
CALOR.
GA' PRESSIA CI TE CROMPA E CI TE 
VENDE.

T'E' RESTA' EL ROSSO MA T'E' PERSO EL 
COR.
COSI' STI' TEMPI I N'A' PORTADO VIA
LA MEIO FETA DE LA TO POESIA.



“LE MOLONARE”: 
(raccontato dagli ospiti)

Un casotto fatto con le arele, gh'era le panchette
o gli sgabei, o dei sassi par sentarse.
Me zio el gavea la molonara in mezo ai campi,
con le angurie e i meloni. La gente la vegnea, i se
sentava,  i  mangiava  l'anguria,  i  parlava,  i  se
godea.
Se fermava anche le macchine che passava per la
via principale, i metteva fora un toco de carton,
un segno per indicare dov'era la molonara.
Quando ero piccola andavo con mia mamma e
mio  papà  alla  domenica  sera  a  mangiare
l'anguria.
Gh'era de quei che ne volea metà de anguria, i
mangiava  tutta  la  polpa  che  gh'era  dentro  e  i
bevea il sugo de l'anguria. Pane no ghe n'era per
pociare.
Un  giorno  son  andà  da  me  zio  che  el  gavea
un'anguria  grossa,  so  papà  el  gh'a  dito  de
metersela  a  spalle.  Lù  el  l'ha  tenuda  da
Roverbella a Mozzecane, perchè se el le metteva
zo, no l'era più bon de rimetterla sulle spalle.



Mi  son  nata  in  montagna,  dove  no   gh'era  le
molonare, le angurie le se comprava e basta ma
quando gh'era la  sagra di  San Rocco,  il  16 di
Agosto, bisognava andare a piedi alla chiesetta
di San Rocco, andata e ritorno.
Gli abitanti della montagna avevano fatto un voto
per non ammalarsi, perchè una volta non c'erano
medicine e per salvare la propria vita si facevano
i voti.
I me paesani i andava a piedi da Bosco Chiesa
Nuova a San Rocco, là gh'era quei che vendea le
angurie, ma prima se  andava in chiesa, dopo se
mangiava la “fogasetta” e quando il  sacerdote
sonava le campane se ripartiva.
Quando i  avea mangià metà anguria,  i  fasea i
oci,  la  boca  par  respirar.  Vegnea  fora  una
maschera da mettere in testa. I se godea piassè
de adesso.
Per le angurie occorre la terra buona, come nel
mantovano o nel basso veronese. Una terra scura,
senza  sasso,  non  con  la  ghiaia.  Occorre  molto
caldo, non troppa acqua altrimenti si marcisce.
C'erano delle lucerne che andavano a petrolio, per
illuminare la molonara. 



Dal  mantovano  arrivavano  i  camion  pieni  di
angurie per venderle nei vari paesi.
I fasea un taietto sull'anguria per sentir se l'era
bona,  le  miole  le  dovea  esser  scure,  se  iera
bianche volea dir che l'anguria no l'era matura.
Oppure  se  bate  su  l'anguria  e  se  sente  se  la
rimbomba.
Ci sono anche le anguria americane che sono più
grosse  delle  altre,  hanno una forma allungata  a
cilindro. Queste sono più dolci e più pregiate.

Un proverbio dice:
“Dopo  ferragosto l'anguria non è più buona”

Dell'anguria  non  si  buttava  via  niente,perchè
quello  che  restava  si  dava  agli  animali,  come
maiali, galline ecc... Gli uomini la mangiavano al
ritorno  dai  campi,  oppure  a  colazione  o  a  fine
pasto.
L’anguria o cocomero è un classico frutto estivo 
dell’orto, ideale da mangiare nei periodi più caldi 
matura proprio durante l’estate. Vi sono diverse 
varietà, le più conosciute hanno la sugosa polpa 
rossa, ma ci sono anche di colore giallo. Si tratta 



di una pianta della famiglia delle cucurbitacee , 
dalla coltivazione simile a quella del melone.
Il frutto dell’anguria in genere è molto grande, 
può arrivare a 25 kg, ma per l’orto famigliare ci 
sono anche varietà dal frutto di dimensione 
minore, chiamate “angurie baby”, più adatte ai 
consumi di una famiglia media.
Il terreno e il clima adatti
Clima ideale. Le condizioni climatiche sono le 
stesse del melone, l’anguria è originaria dei climi 
caldi, ha un seme che nasce sopra ai 24 gradi e 
poi cresce bene se si hanno temperature attorno ai
30 gradi, per questo è un ortaggio tipicamente 
estivo e se il clima è un po’ rigido bisogna 
pensare a tunnel o pacciamatura con teli neri per 
scaldare meglio le piante. Una temperatura sotto i
14 gradi può fermarne la crescita pregiudicando il
raccolto.
Terreno. Il terreno per coltivare l’anguria deve 
essere ricco e non arido, tendenzialmente acido 
(ph sopra ai 5,5). Si tratta di una coltivazione che 
richiede acqua e sostanze nutritive. Come molte 
piante anche l’anguria teme il ristagno di acqua 
che provoca marciumi radicali, per cui si prepara 
il terreno con vangature profonde e lo si 



arricchisce concimando con stallatico, compost o 
pollina, l’anguria ama una ricca concimazione di 
fondo. Se volete che l’anguria sia dolce curate in 
particolare che vi sia nel terreno una buona 
presenza di potassio se così non fosse arricchite 
con concimazione (si può usare anche la cenere).



Agosto ci matura il grano e il mosto.

Chi  vuole  aver  del  mosto,  zappi  le  viti
d’Agosto.

La prima acqua d’Agosto rinfresca il bosco.

Alla  prima  acqua  d’Agosto,  cadono  le
mosche;  quella  che rimane morde come un
cane.

Quando piove d’Agosto, piove miele e piove
mosto.

Di Settembre e d’Agosto bevi il vin vecchio e
lascia stare il mosto.



CROSTATA ALLE CILIEGIEIngredienti:
Per la pasta frolla 
500gr  di farina
200gr di zucchero
200 gr di burro (temperatura ambiente)
3uova
1\2 bustina di lievito per dolci
1 bustina di vanillina(o limone grattugiato)

Per farcire:
400gr di ciliegie fresche
100gr di confettura di ciliegie
zucchero a velo a piacere

PROCEDIMENTO
Preparare  la  pasta  frolla  amalgamando farina,  zucchero,  uova,  burro a  pezzetti  e
quindi vanillina e lievito. Avvolgere il composto in pellicola trasparente e lasciare
riposare per 30 minuti in frigorifero. Quindi denocciolare le ciliegie. Riprendere la
pasta stenderla in una sfoglia di circa 5mm e con essa foderare uno stampo per
crostata. Bucherellare il  fondo distribuirvi  sopra le ciliegie e qualche cucchiaio di
marmellata.  Completare  con le  strisce  di  pastafrolla  e  infornare  a180°  per  30\40
minuti. Una volta cotta estrarre dal forno e cospargere di zucchero a velo.



 L'antica città delle 100 porte                              
(Tebe)

 Contano sempre più delle parole                     
(I fatti)

 Il lago di Como ne ha due                                     
 (Rami)

 Quella “Minore” comprende la Stella 
Polare                                                               (Orsa)

 Sono famosi quelli di Gulliver                            
  (Viaggi)

 Lo è la cavallina di Pascoli                                    
 (Storna)

 Quello di Dante era “dolce” e “novo”  (Stil) 

 Il Furioso in un poema dell'Ariosto     (Orlando)

 Possedeva una lampada prodigiosa                       

        (Aladino)
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