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COMPLEANNI DI
NOVEMBRE

BOLDRIN DANIELA 26/11/1948
BOSELLI ANNA 07/11/1938

CORDIOLI NORMA 02/11/1925
DE GUIDI MARIA 07/11/1929
LUGOBONI IDA 25/11/1920
MELATO IDA 02/11/1926

MELLIA AMALIA
NERIA

02/11/1928

SCALA DINA 04/11/1925
VALLE NATALINO 28/11/1930



Sabato 1 Novembre 
Festa di tutti i Santi

Ore 9.45 S.Messa
Martedì 11 Novembre
Festa di S. Martino
Ore 10.00 (Sala Nuova)
con “Duo Melody”

Giovedì 13 Novembre
Ore 15.30

Festa dei Compleanni 
(Sala Nuova)

Sabato 15 Novembre 
Ore10.00 (Sala Nuova)
Coro “La Perianeta”



TI RACCONTO....
(Attività di Gruppo con Ospiti della Casa di
Riposo)
1 Novembre – Tutti i Santi

2 Novembre – Ricordiamo i nostri Defunti

Il 2 Novembre nel Sud d'Italia per ricordare i

Defunti,  si  fa  un  pranzo  con  i  parenti:  si

mangiano ceci lenticchie e il dolce dei morti.

A Milano per ricordare i Defunti si accendono

le candele in salotto e si prega tutti assieme.

A  Novembre  fino  a  qualche  anno  fa  c'era

freddo e nebbia ed era il primo giorno in cui

ci  si  metteva  il  cappotto  e  una  volta  il

“tabaro”, che è una mantella molto pesante

che portavano gli uomini. Quando si andava

al cimitero nel pomeriggio si tornava a casa

tutti infreddoliti, con mani e piedi ghiacciati

per il freddo.



11 Novembre – San Martino

A San Martino se mangia i maroni, i le butava

in mezzo a la mare (la brace) del fogo. Ma

quando i maroni i scopiava i se perdea par la

mare.  Da  butina  son  andà  a  raccogliere  le

castagne  nel  bosco,  ma  dopo  ho  ciapà  na

batua  da  me  mama  perchè  dovea

domandarghe al paron.

I castagnai i vendea anche la frutta, le mele,

le nespole giapponesi, le pere quelle tardive.

Il proverbio dice: “Tempo e paja maura anca

le nespole”.

I  cachi  i  se  vendea alla  festa,  quando i  te

dava  la  mancia.  Adesso  se  po  mangiar  de

tutto.

A San Martino se mangiava i bigoli suti, che

sono fatti  in casa col  torchio.  Se mangiava

bigoli  col  pesto,  bigoli  e  sardele,  bigoli  e

renga quando la nasea ben.

I  fasea san martin  proprio il  giorno di  San

Martino,  i  metea  tutto  sul  careto,  con  la

mucca tacà dedrio al careto o qualche altro

animale.



25 Novembre – Santa Caterina

d'Alessandria martire

Santa Caterina

la lea su alla mattina

la se lava i oci e il viso

par andar in Paradiso

No la vol andar all'inferno

DOLCE DI NOVEMBRE: 

LA  BOLE  O  PAPASSIN con  Farina  di

castagne,  pinoli,  uva  passa,  olio

extravergine, sale. 

I bersaglieri de Villafranca, qundo i passava

in bicicletta, i smontava perchè i gavea fame

e i se mangiava il papassin. L'è un dolce che

se cose dentro a una teja grande de rame.

Quando se andava a filò se se metea in stalla

per scaldarse e par smorsar zo la fame, i ne

dava il papassin.

Gh'era  anche  i  “mandrigoli”,  che  sono  le

castagne secche,  bisogna tagliare la  buccia

e  aspettare  qualche  giorno.  Sono  chiamati

anche stracadenti. Se se impeniva le scarsele



e  ogni  tanto  e  ogni  tanto  se  ne  metea  in

bocca qualcuno.

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. 



CRUCINTARSIO

ORIZZONTALI
1 La usi per giocare a tennis (9) – 7 Ce ne sono diversi 
per la Wii ma anche per la Xbox o la Playstation (11) – 10 
Serve per eliminare gli intasamenti nelle tubature (14) – 
12 Ti ci puoi sedere sopra e vedere i cartoon (6).



VERTICALI
2 Senza quello non puoi cambiare canale (11) – 3 C’è in 
ufficio o sopra c’è appoggiato un computer (9) – 4 La usa 
la mamma per le pulizie (13) – 5 L’elettrodomestico che 
pulisce piatti, forchette, bicchieri etc (13) – 6 Se lo 
accendi puoi navigare in internet (8) – 8 Serve per 
guardare l’orizzonte (12) – 9 E’ appeso al muro (6) – 11 Si
può dire al posto di aspettare (9).


