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GANASSIN MARCELLA 01/08/1924 
 

VISPARELLI DINA 11/08/1926 
 

PIZZOLI EDIRMA 04/08/1928
 

NOBIS LINA 18/08/1930

VESENTINI IVANA 24/08/1932

ROSSINI GINO 23/08/1935
SERPELLONI CARMEN 26/08/1935

CARAZZA BRUNA 21/08/1936 

MOLANI DOMENICA 28/08/1942

BRESCIANI MARIA 06/08/1944

GRANDIS BRUNA 19/08/1946 



 mecoledì 8 agosto
Ore 15.30

Festa dei Compleanni

   
       



ATTIVITA' DI GRUPPO 
CON
LOGOPEDISTA

“TI RACCONTO...”
(CENTRO DIURNO E CASA DI RIPOSO)

RICORRENZE D'AGOSTO:

- 10 AGOSTO: S. LORENZO

- 15 AGOSTO:  FERRAGOSTO
          ASSUNZIONE B.V. MARIA

- 16 AGOSTO: S. ROCCO

PROVERBIO D'AGOSTO:

“LA PRIMA  ACQUA D'AGOSTO
RINFRESCA IL BOSCO”.



LA RACCOLTA DEL FIENO
In agosto in campagna c'era da raccogliere il fieno, si 
doveva tagliare con la falce o messora, si faceva seccare, 
bisognava girarlo ogni tanto. Si formavano così le balle di 
fieno, si  legavano con le strope, che erano delle corde 
ricavate dai rami delle piante giovani. Le strope venivano 
usate in campagna anche per legare le viti.
Le balle di fieno si mettevano nel fienile e servivano per 
l'inverno, per dar da mangiare agli animali, come le 
mucche, i buoi, asini e cavalli. Anche la biada era molto 
usata come cibo per gli animali che sarebbe il foraggio.



L'ANGURIA: FRUTTO 
DELL'ESTATE

Agosto è sempre stato un mese molto caldo, quindi per 
dissetarsi, si mangiava spesso l'anguria. A quei tempi non 
c'era il frigorifero, l'unico modo per tenerla al fresco era di 
metterla nel pozzo della corte, dentro ad un secchio. Il 
secchio veniva attaccato ad una catena, che collegata ad una
ruota, serviva per farlo scendere nel pozzo e poi tirarlo su. 
A volte il secchio restava giù nel pozzo perché si sganciava 
dalla catena, allora bisognava prendere il grifone per 
raccogliere il secchio. Il grifone è una specie di rampino di 
ferro con 4/5 punte e serviva per raccogliere quello che 
restava nel pozzo. Nel pozzo c'era l'acqua fresca che serviva
anche per lavare la biancheria, per fare da mangiare o per 
berla. Dato che non c'erano i rubinetti per avere l'acqua in 



casa, si attaccavano i secchi sopra al secchiaio. I secchi 
erano di legno o di rame, perché la plastica non c'era come 
adesso. Per pulire i secchi di rame si usava acqua con aceto,
sale e la polenta, venivano molto lucidi.

L’  anguria   o cocomero è un frutto   
dalla forma rotonda oppure ovale ed è molto 
voluminoso e pesante, arrivando a pesare anche 
20-25 kg. Di cocomero ne esistono circa 50 
specie. L’ultima arrivata in commercio è 
l’anguria baby, una tipologia di piccole 
dimensioni.

La pianta del cocomero appartiene alla famiglia 
delle Cucurbitaceae, la stessa di cetrioli, 
zucchine, zucca e melone. Si tratta di una pianta 
erbacea annuale che arriva a produrre anche 100 
angurie per esemplare. L’anguria matura da 
giugno a settembre, quindi è un frutto tipicamente
estivo. È dotato di molte proprietà terapeutiche, è 
dissetante e diuretica e possiede molte vitamine e 
minerali.





La storia di San Rocco:

Rocco  di  Montpellier,  universalmente  noto  come  San
Rocco è  stato  un  pellegrino e  taumaturgo francese;  è
venerato come santo dalla  Chiesa cattolica ed è patrono di
numerose città e paesi.
È  il  santo  più  invocato,  dal  Medioevo in  poi,  come
protettore  dal  terribile  flagello  della  peste,  e  la  sua
popolarità è tuttora ampiamente diffusa. Il suo patronato si
è  progressivamente  esteso  al  mondo  contadino,  agli

https://it.wikipedia.org/wiki/Peste
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrono
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Taumaturgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pellegrinaggio


animali,  alle  grandi  catastrofi  come  i  terremoti,  alle
epidemie e malattie gravissime; in senso più moderno, è un
grande esempio di solidarietà umana e di carità cristiana,
nel  segno  del  volontariato.  Con  il  passare  dei  secoli  è
divenuto  uno  dei  santi  più  conosciuti  nel  continente
europeo  e  oltreoceano,  ma  è  rimasto  anche  uno  dei  più
misteriosi.
https://it.wikipedia.org/wiki/Pellegrinaggio

La  storia  di  San  Rocco  raccontata
dagli  ospiti:In  tanti  paesi  fanno  la  sagra,  come  a

Villafranca dove c'è una chiesetta dedicata a San Rocco.Io andavo
alla sagra a Villafranca, fin da bambina con i miei genitori e i miei
fratelli.  Eravamo in  sei  e  tutti  si  andava  alla  sagra.  Alla  sagra
c'erano tanti tavoli dove si mangiava l'anguria, mentre in piazza si
mangiava il risotto.Io invece andavo a messa al mattino, poi alla
sera andavo alla sagra con mia sorelle e le mie cugine. Potevo così
vedermi col mio fidanzato perché abitava vicino alla chiesetta, io
invece abitavo dall'altra parte del paese. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pellegrinaggio


Mio nipote ha scritto anche un libretto sulla storia di San
Rocco. Io so che San Rocco era molto ammalato, aveva la
lebbra  con delle  piaghe profonde.  Ma lui  aveva  un cane
molto  affezionato  che  gli  ha  leccato  le  sue  ferite  così  è
guarito.

Nei campi in agosto: 

Si continua con la raccolta  del  mais e del  fieno. Si  sega
l'erba per la seconda volta, si lascia seccare nei campi per
uno o due giorni a seconda del tempo e si raccoglie in balle
di fieno. Vanno conservate nel fienile e durante l'inverno il
fieno viene dato agli animali.
In  agosto  gh'era  ancora  tanto  da  far  con  la polenta.
Gh'era da scartozar la polenta e con i mocoli se podea
riscaldarse all'inverno.

Nell'orto in agosto: Si raccolgono i fagioli, le zucchine, le
melanzane, i peperoni, i pomodori, le cipolle e l'aglio.



Pomodoro peretto / San Marzano 

 Si  conserva  a  lungo  e  continua  a  maturare.  Non
conservare in frigorifero.

 Spesso utilizzato per le salse.
 Contiene provitamina A, vitamine B e C e carotene

           
Il pomodoro peretto è di forma allungata ed è conosciuto
anche come pomodoro San Marzano. Si distingue per il suo
aroma intenso e fruttato. Come tutti i pomodori, appartiene
alla  famiglia  delle  solanacee.  Il  pomodoro  peretto  viene
spesso utilizzato per la produzione di ketchup, concentrato
di  pomodoro  e  salse.  Il  pomodoro  è  originario  del
Sudamerica e nel mondo ne esistono più di 2500 varietà. Le
varietà piccole e colorate come i pomodori datterini sono
sempre più amate. Il pomodoro a dire il vero è un frutto ma
è  considerato  come  una  verdura.
www.gemuese.ch/Verdura/Varieta-di-verdure/Pomodoro-
peretto-San-Marzano

La conserva di pomodoro:

Si prendono i pomodori maturi, con tanta polpa. I migliori sono i
peretto,  io  andavo  a  prenderli  nel  mantovano,  erano  tondi  e
gustosi. Li tagliavo a pezzi, li mettevo sul fuoco con un po' di sale,
li  facevo  bollire.  Veniva  fuori  una  bella  poltiglia  rossa.  Nella
pentola mettevo anche un po' di aglio e qualche foglia di salvia. La
salsa la mettevo nei vasetti di vetro, oppure nelle bottiglie sempre
di vetro.

In agosto si fa anche la raccolta delle pesche, le prime mele, le
pere, la prima uva.



Le pesche per conservarle durante l'inverno,  vengono tagliate a
metà  o  in  quarti,  poi  si  mettono  dentro  a  una  terrina  con  lo
zucchero (2/3 etti di zucchero per kilo di frutta). Vengono lasciate
a riposo per un giorno e mezzo, poi si versano nei vasi con il suo
pocetto (sughetto). I vasetti poi vengono fatti bollire a bagnomaria
per essere sterilizzati.

Giochi per la mente







  


