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Compleanni di Novembre: 
Auguri a…. 
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Arrivederci al prossimo mese



COMPLEANNI DI
NOVEMBRE

CORDIOLI PIETRO 05/11/1939
SEGATO ROSALIA 06/11/1943

FACINCANI ANGELICA 02/11/1936
DE GUIDI MARIA 07/11/1929

MALESANI OTTORINO 22/11/1929
DANESE MARCELLA 23/11/1919

GRIGOLI LUIGIA 23/11/1943
ORTOMBINA NIVES 16/11/1920
VALLE NATALINO 28/11/1930

PASQUETTO NEDDA 27/11/1930
LUGOBONI IDA 25/11/1920

PERINA FRANCA 13/11/193



Mercoledì 1 Novembre 
Festa di tutti i Santi

Giovedì 9 Novembre
Festa dei Compleanni 

ore 15.30
(Sala Nuova)

Sabato 18 Novembre
Visita degli amici “Essereclown” 

ore 15.30
(Sala Nuova)

Sabato 25 Novembre   
Coro “Cantori della Val”

Ore 16.00 
(Sala Nuova)



TI RACCONTO....
ATTIVITA' DI GRUPPO 

AL CENTRO DIURNO
(Condotto da Logopedista/Oss)

“ANTICHE TRADIZIONI”
(Oggetti antichi, foto d'epoca, racconti)

“Scaldaletto o monega”

Questo  scaldaletto  era  chiamato  “Il
prete  e  la  monaca”,  le  assi  di  legno
erano  il  prete  e costituivano  un  telaio
per  alloggiare  un  piccolo  braciere,  la
monaca,  con  la  brace accesa,  tenendo



lontane lenzuola e coperte. Era molto in
uso  anche nelle  famiglie  signorili,  dove
avere la sera “il prete” a letto era un
privilegio.  Un  altro  strumento  per
riscaldare  il  letto  era  “il  monaco”  o
“mariteddu”,  una  specie  di  anfora  di
terracotta che veniva riempita di acqua
bollente  tappata  e  posta  sotto  le
coperte. Dalle parti di Santo Stefano di
Camastra, nelle fabbriche di  ceramica,
ne  ho  visti  di  molto  belli  e  decorati,
costruiti  oggi  per  uso  ornamentale.  La
ceramica conservava a lungo il calore e
lo  rilasciava  lentamente,  creando  un
dolce tepore sotto le coperte.



Scaldino in terracotta

SCALDINO CON LA MONACA
O IL PRETE

I tipi di scaldino in terracotta (detto anche
caldano,   chiamati  anche  ciece quelli  più
grandi) erano di solito messi nella monaca o
nel  prete (in Italia settentrionale chiamati
mònega o preé, i nomi comunque variavano a
secondo  delle  zone),  attrezzo  di  legno,
formato  da  due  coppie  di  assicelle,  unite
agli  estremi,  (per  evitare  bruciature
provocate da eventuali fuoriuscite di faville



dal braciere che vi veniva posato). Teneva
sollevate le coperte e permetteva al calore
di  diffondersi.  In  tal  modo  si  riduceva  il
tasso di umidità di coltri e di materassi di
cui erano pregne nella stagione invernale le
case di campagna.
Si è usato nelle case di campagna o delle
famiglie meno abbienti, fino agli  anni '60,
'70  del  1900.  Nelle  abitazioni  prive  di
impianto  di  riscaldamento,  con  altri
accorgimenti come la borsa dell'acqua calda
o  il  mattone  riscaldato  nella  stufa  o  nel
caminetto, permetteva di infilarsi in un letto
piacevolmente  tiepido  anche  in  stanze  che
d'inverno potevano essere veramente gelide.
Oggi è stato completamente soppiantato da
scaldaletto  elettrici,  sopravvive  come
oggetto d'arredamento d'antiquariato.
https://it.wikipedia.org/wiki/Scaldaletto



Scaldino in metallo

I racconti degli ospiti
Come ci si scaldava una volta?
Io vengo dalla montagna, da Badia Calavena
e d'inverno c'era molto freddo. Gh'era un
freddo boia e quando arrivava la festa
de  ognissanti  tacà  ai  copi  gh'era  i
candeloti.



Quando  si  andava  a  letto  bisognava
riscaldarsi  in  qualche  modo.  Si  usava
prendere “La monega”, che era con le assi
di legno ma dentro c'era lo scaldaletto con
le braci.
Mio papà ci preparava le braci di “Roaro”,
perché il fuoco dura di più. E' una pianta di
rovere, che é il più forte di tutti i legni.
Con  il  rovere  infatti  si  fanno  “i
sopei”(zoccoli), oppure  “le sgalmare”che a
differenza degli zoccoli sono chiuse.
Noi avevamo il materasso  “de scartossi”,
cioè fatto con le foglie della polenta.
A  casa  mia  i  bambini  dormivano  nello
stesso  letto  finché  erano  piccoli.  Noi
eravamo anche in 4/5 bambini, così si stava
al caldo.
Ci  si  riscaldava  anche  con  le  borse
dell'acqua  calda,  che  erano  di  gomma  e
venivano riempite di acqua bollente.



Dove abitavo io, poteva arrivare anche un
metro e mezzo di neve.  Lo scaldaletto si
metteva nel letto 2/3 ore prima, mio papà
l'aveva comperato per noi bambini.
Io e i miei fratelli dormivamo nella stessa
camera dei genitori, noi bambini tutti nello
stesso letto.
Nella  stufa che c'era in cucina e serviva
per  far  da  mangiare,  c'era  a  lato  una
vaschetta  per  scaldare  l'acqua  con  un
coperchio  d'acciaio.  L'acqua  bollente
veniva raccolta con un mestolo e si usava
per far da mangiare, lavare i piatti o per la
borsa dell'acqua calda.
L'acqua  bollente  poteva  servire  per  lo
scaldapiedi e scaldamani.



 LA RICETTA DEL MESE: 
IL CASTAGNACCIO

Il castagnaccio, almeno nel linguaggio

moderno, è una torta di farina di castagne,

più o meno insaporita a seconda degli usi

locali. Si può mangiare caldo o freddo, da

solo oppure con ricotta o formaggi dolci. 

Si noti che esso, nato per una cucina povera

in tempi in cui pochi potevano contare le

portate, non è un dolce, ma un piatto unico. 

La ricetta base e più semplice ed antica per

ottenere una teglia di castagnaccio di 30x30

cm (36 cm di diametro per una teglia tonda) è

la seguente: prendere 1 kg di farina e

aggiungere a poco a poco acqua (circa un

litro e mezzo) fino ad ottenere una pastella

non troppo densa che ancora riesca a colare

e ad autolivellarsi. Aggiungere un mezzo

cucchiaino di sale, mescolare bene e versare

nella teglia preventivamente unta con un po'

d'olio e rivestita di pangrattato. Ai nostri

tempi si può usare una teglia antiaderente o

una teglia rivestita di carta da forno. Lo



spessore della pastella non dovrà superare i

2 cm. Spargere sulla pastella circa due etti di

noci a pezzetti e di pignoli (che in gran parte

affonderanno), una cucchiaiata di aghi di

rosmarino, un filo di olio e poi mettere al

forno a circa 200 gradi per 30-60 minuti; il

tempo di cottura varia con la densità della

pastella e con il suo spessore. 

Sarà pronto quando avrà assunto un bel

colore marron scuro e l'impasto, provato con

uno stuzzicadenti, risulterà asciutto. La

superficie sarà tutta screpolata. 



Ciao a tutti siamo Laura e Lisa due giovani ragazze e
abbiamo  avuto  l'opportunità  di  poter  svolgere  la
nostra  esperienza  di  tirocinio  qui  in  struttura  con
voi.  Vogliamo  realmente   ringraziare  ogni  singola
persona per  aver  reso  questi  giorni,  seppur  pochi,
belli e molto intensi. Ci avete accolto e rese partecipi
della vostra quotidianità sin da subito.  Speriamo di
essere riuscite a portare un po' di gioia e aiuto in più
in questa grande famiglia.
Grazie di cuore

Laura e Lisa

IL SALUTO DI LAURA E LISA
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