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  BUON COMPLEANNO...   
  EVENTI DI OTTOBRE

  I PRODOTTI DI OTTOBRE

  PROVERBI E USANZE DEL 
MESE DI OTTOBRE  

  TI RACCONTO: LA SCUOLA E 
LA MIA MAESTRA

  CRUCIPUZZLE  
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BOVE GIUSEPPINA                           21/10/1942
CORRADINI RINO                            09/10/1938
CHIARAMONTE GIORGIO 20/10/1949
CORDIOLI ALMA                            28/10/1930
GAITO MICHELINA                         26/10/1936
PAZZOCCO EMILIA ANGELA         19/10/1926
PERON LINA                                     15/10/1925
TROMBINI IDA                                 26/10/1946
ADAMI BRUNA      11/10/1930
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GIOVEDÌ 10 OTTOBRE
FESTA DEI COMPLEANNI

ORE 16.00 SALA NUOVA

Martedì 1 Ottobre
8 OTTOBRE e 22 OTTOBRE

Ore 16.00–17.00
Lettura con il Circolo Lettori 

Biblioteca di Villafranca
(Sala Polifunzionale)
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Sabato 26 Ottobre
Visita degli amici dal naso rosso

dell'associazione
SI. AMO I CLOWN

Giovedì 31 OTTOBRE
FESTA DI HALLWEEN

Ore 16.00–18.00
INTRATTENIMENTO MUSICALE CON IL

GRUPPO “ANDREA ED AGOSTINO”
Ore 18.30 CENA ORGANIZZATA DAL

SERVIZIO BAR 
(Gli ospiti che si fermeranno per la cena saranno

accompagnati ai rispettivi piani dai propri familiari )  
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Da pochi giorni è ufficialmente iniziato l’autunno ed è già un 
tripudio di funghi e di zucche. Al mercato compaiono le 
castagne, i primi finocchi, i cardi. La seconda metà del mese – 
per chi ha la fortuna di possedere piante da frutto – è il 
momento migliore per la raccolta dei frutti autunnali e, se 
l’autunno è precoce, anche dei primi cachi. 

FRUTTA:   banane,  cachi,  corbezzoli,  castagne,  fichi  (gli
ultimi), limoni, marroni, mela, melograno, mirtilli, pera, uva.

VERDURA:  barbabietole,  bietole,  broccoli,  carciofi  (i primi),
carote,  catalogna,  cavoli,  cavolfiore,  cavolini  di  Bruxelles,
cipolla,  coste,  fagioli,  finocchi  (i  primi),  funghi,  lattuga,
melanzane (le ultimissime), ortica, patate, porri, rape, sedano,
topinambur, verza, zucca.

DAL  MARE:  alice  (acciuga),  calamari,  canocchie,  cefalo,
dentice,  gattuccio,  mazzancolle,  merluzzo,  orata,  passera,
pesce  spada,  sardina,  seppia,  sogliola,  spinarolo,  tonno,
triglia, zanchetta
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  Ottobre,  dal  latino  october,  cioè  "ottavo  mese", è  un  mese
capriccioso  che  alterna  sereno  e  piogge  torrenziali;  sicché  un
proverbio dell'Istria ricorda che: "OTOBRE E MARZO PER MATÌO I
SE SOMÌA COME PARE E FÌO" (ottobre e marzo per la loro pazzia
si assomigliano come padre e figlio) 

  A  Roma  le  belle  giornate  di  ottobre hanno  ispirato  un  termine
popolare per  indicare  quel  periodo  del  mese  tiepido  che  invita  a
passeggiare,sicché  un  proverbio  avvertiva  che  "A  LA  REALE
L'OTTOBRE È FATTO COM'ER CARNEVALE". 

  In Romagna si dice: "UTOBAR CUN DAL BEL GIURNEDI, TEMP
AD FE DAL SCAMPAGNEDI" (ottobre dalle belle giornate, è tempo
di far le scampagnate). 

  In questo periodo finita la vendemmia e quindi :  "OTTOBRE, IL
VINO È NELLE DOGHE" e   "OTTOBRE: VINO E CANTINA, DA
SERA A MATTINA". 

  Ai cacciatori invece, un altro proverbio, che non sarebbe piaciuto al
santo  cui  è  associato,  ricorda: "SAN  FRANCESCO  TORDO  AL
DESCO". 

  Quando  arriva  la  Festa  della  Vergine  del  Rosario del  7  ottobre
dicono "PER LA MADONNA DEL ROSAIO EL PETIROSSO XE DE
PASSAIO".

  Ottobre era  il  mese  più  adatto  alla  caccia:  "OTTOBRE  BUONE
LEPRI COL SAVORE". 

  Verso la metà del mese si tendevano le reti e si capiva l'andamento
dell'anno  "PER  SANTA  TERESA  PREPARA  LA  TESA" e  "PER
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SANTA  TERESA  TORDI  A  DISTESA" e  "SANTA  TERESA,
PUNTO DI STELA". 

  Il  16  ottobre, quando  la  Chiesa  celebrava  San  Gallo,  si  poteva
prevedere il tempo dei prossimi mesi: "SE PIOVE PER SAN GALLO
PIOVE  PER  CENTO  GIORNI", oppure  "SE  FA  BELLO  A  SAN
GALLO FA BELLO FINO A NATALE". 

"QUAND  L'È  BON  TEMP  E'  DÌ  AD  SAN  GALL,  U  S'SEMNA
ENCA IN FOND A'L VALL", cioè quando è buon tempo il giorno di
San Gallo si semina anche in fondo alle valli. 

 O ttobre è il  mese della semina che in Pianura Padana inizia non
oltre  il  14  del  mese, per  la  festività  di  San  Gaudenzio  patrono  di
Rimini:  "PER SAN GAUDENZIO CHI NON HA COMINCIATO
COMINCI"; oppure  "SAN  GAUDENZIO,  PRENDI  I  BUOI  E
METTILI DAVANTI".

  Quel che è importante è seminare entro il  mese perché si  sa che
"CHI SEMINA IN OTTOBRE MIETE IN GIUGNO".

 Proverbio di  Bari:  "SI CHIOVE D'OTTOBRE, U TRAPPITE VA
ALLE  LONGHE",  e  cioè  se  piove  d'ottobre  il  frantoio  va  per  le
lunghe.

  Questo è anche tempo di castagne che occorre mangiare soltanto
dopo  aver  controllato  bene  perché  potrebbero  contenere  delle
"sorprese", come ci ricorda questo proverbio romano: "LA DONNA È
COME  LA  CASTAGNA,  BELLA  FUORI  E  DENTRO  CIÀ  LA
MAGAGNA". 
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Nonni  e  nonne  veri  e  propri  angeli  custodi  di  nipoti  e
bambini. Il 2 ottobre, festa degli Angeli Custodi, è l'occasione
per manifestare attraverso una grande "Festa dei Nonni" tutta
la  sincerità  dei  sentimenti  di  amore,  affetto,  riconoscenza,
tenerezza,  che  riescono  a  suscitare  in  nipoti  e  bambini.  È
quello  fra  nonni  e  nipoti  un  rapporto  incantato  dove  i
sentimenti  trovano  una  giocosa  espressione  di  purezza,
spontaneità,  trasporto  incondizionato.  La  giornata  a  loro
dedicata è il riconoscimento ufficiale del loro valore sociale,
ma soprattutto educativo, affettivo, culturale e personale nei
confronti  dei  nipoti,  che  in  poco  tempo  ha  riscosso  un
unanime consenso. 
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(ATTIVITA' DI GRUPPO CON LOGOPEDISTA)

1 Ottobre: Era il 1°giorno di scuola
Una volta si iniziava la scuola il 1° di ottobre, i bambini venivano
chiamati “remigini”, perché il 1° di ottobre è San Remigio.
Io  sono andata a scuola  dalle  Suore Canossiane,  e  allora  c'era il
sabato fascista, quindi dovevi andare nel cortile della scuola, dove
tutti facevano ginnastica. Eravamo tutti in divisa, il Duce diceva
che si doveva rafforzare il fisico con lo sport.

Io per andare a scuola dovevo camminare per più di un'ora, con la
cartella a spalle. “Me sa presentà una maestra che piassè bruta e
cativa no ghe n'era. La se fasea portar una bacheta longa e stando
sentà alla cattedra, la podea darnela sulle mani”.

Fine ottobre: Termina la vendemmia
Alla fine di ottobre termina la vendemmia, per cui in campagna si fa
una grande festa, organizzata dai padroni.I bambini entrano nella
tinozza e pigiano l'uva con i piedi, poi entrano anche gli adulti. I
bambini hanno i piedi piccoli, per cui i grandi devono terminare il
lavoro. Gli uomini si devono tirare su i pantaloni, perchè una volta
non c'erano i  pantaloncini  corti  per  gli  adulti.  Si  devono lavare
piedi e gambe in una bacinella piena d'acqua, si risciaquando e poi
saltano dentro alla tinozza. Le donne le se tira su le cotole.
La  grande  festa  che  si  fa  alla  fine  della  vendemmia  si  chiama
“GAZEGA”.I padroni facevano da mangiare assieme alle donne che
lavoravano. Io ricordo che facevano i bucatini che assomigliano agli
spaghetti, però col buco in mezzo. Poi si mangiava pane e salame,
quello non mancava mai, ogni contadino ce l'aveva.
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Da  noi  nel  mantovano  si  faceva  il  lambrusco,  che  è  un  vino
pregiato, si fa con l'uva nera, piccola rotonda.

Il mosto viene fatto bollire, si aggiunge la farina, si forma una specie
di budino, così si fanno i  sugoli.  Con l'uva si può fare anche la
torta “La buffetta”,si aggiunge farina, lievito, uova, zucchero, si
può mangiare per colazione e merenda. Nella bassa veronese la torta
con l'uva si chiama “Potona”. 

TORTA POTONA

Ingredienti

- acini di uva nera (uva fragola o clynton)
- farina tipo 00

Preparazione

Separate gli acini di uva dal raspo, si consiglia l’uva clynton.
In una pentola unite gli acini alla farina e fate cuocere per 45
minuti, finché la scorsa degli acini non sarà ben cotta. Questo
è un dolce tipico della vendemmia e si consuma freddo e dura
nel  tempo.  Se  dovesse  comparire  un  po’  di  muffa  in
superficie,  non  preoccupatevi,  questa  arricchisce  il  sapore
della potona.
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TORTA BUFFETTA: TORTA CON L’UVA
La torta buffetta è una ricetta tipica mantovana; un dolce da 
fare in autunno nel periodo della vendemmia. La 
preparazione della torta buffetta richiede infatti  l’uva nera 
che si raccoglie nelle campagne di Mantova nel periodo fra 
settembre e ottobre.

Ingredienti per la preparazione della torta buffetta mantovana

1Kg. di Uva Fragola
1 hg. di burro
1 hg. di zucchero
3 uova
3 hg. di farina 00
1 pizzico di sale,
latte q.b.

Preparazione     della torta buffetta
Unite   in una terrina tutti  gli ingredienti,  amalgamate bene,
aggiungete  il  latte  freddo  fino  ad  ottenere  un  impasto
morbido.  Sgranate l’uva,  dopo averla  lavata,  asciugatela  ed
infarinatela, quindi unitela all’impasto. Versate il tutto in una
teglia di diametro 24 foderata con carta da forno e infornate a
forno già caldo a 180° per 40 minuti circa. Appena sfornata
spolverate con zucchero a velo e servire.
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L'UVA FRAGOLA
Tutti i tipi di uva fragola sono caratterizzati da un sapore 
dolce della polpa, privo dell'aroma di moscato. Il profumo, 
che qualcuno asserisce essere simile alla fragola, è particolare 
e comunque molto penetrante, tale profumo molto intenso 
(detto comunemente "volpino") è comune ad altre viti 
americane, come il Clinton. 

La vinificazione di quest'uva ha subito limitazioni legislative 
in Italia già dall'iniziodel '900; attualmente non è consentita 
(In Italia ed in Europa) la commercializzazione come "Vino" 
dei fermentati da uve diverse la vinifera. I fermentati diversi 
da vinifera possono essere prodotti o commercializzati 
usando altri nomi (ad esempio "Fragolino") ma omettendo 
commercialmente la indicazione del termine "Vino", dato che 
tale termine è riservato esclusivamente al prodotto di 
fermentazione dell'uva della Vite europea (Vitis vinifera)
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