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IN QUESTO NUMERO
TROVERETE

Compleanni mese Settembre 
Ti racconto…Settembre
 Proverbi di settembre
Cruciverba
Arrivederci al prossimo mese



ALTIERI GIOVANNI 29/09/1925
BELLIGOLI MARIA 24/09/1922
CASTELAR BRUNA 22/09/1925
CAVALIERI GIANFRANCO 14/09/1934
ALDROVANDI ADELE 26/09/1926
DANESI INES 02/09/1935
ANSELMI ERNESTA 26/09/1929
DE BORTOLI MARIA 27/09/1929
FERMO ANGIOLINA 20/09/1930
BELLOMI ANNA MARIA 10/09/1933
MODENA IMELDA 15/09/1928
PAVAN SERGIA   29/09/1942
FRANCHINI MARIA 15/09/1921
PLANETA SALVATORE 27/09/1932
RAMPINI PAOLINO 22/09/1920
ROSSIGNOLI GIULIA 21/09/1919
SPADA LUIGIA 14/09/1924
SESTAN OLGA 12/09/1933
SOLLI ANGELINA 21/09/1943
TESTINI ANNALISA 01/09/1948
STEFANINI EVELINA 15/09/1933
TURRINI GIOVANNI 09/09/1931
ZIGIOTTO ROSETTA 14/09/1936



LA FESTA DEI
 COMPLEANNI DI

SETTEMBRE 
 SARA'

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE
ALLE ORE 15:30 
IN SALA NUOVA



TI RACCONTO......
(Attività di Gruppo con Logopedista)
ANDEMO A......VENDEMIAR
Settembre  mese  di  vendemmia,  inizia  a
settembre fino ad ottobre e novembre se è bella
la stagione.
Io sono andata da piccola,  durante la guerra a
vendemmiare, ma dipendeva dai bombardamenti.
Avevo 12 anni e portavo i cugini all'asilo con la
bicicletta da uomo. I due cuginetti stavano sulla
canna  della  bicicletta  e  rimanevano  fermi  per
paura di cadere. Si pedalava alla grande per 10
minuti.
Io  sono andata  a  Isola  della  Scala  sulla  canna
della  bici  del  nonno.  Il  nonno  faceva  il
sorvegliante nei campi, io avevo 6/7 anni circa e
dovevo far bollire la minestra per il nonno e la
zia. Doveva bollire un'ora e anche più perché il
minestrone diventasse buono.



Durante la guerra hanno rubato la bicicletta a
mio  zio.  La  bicicletta  era  nuova,  ce  l'aveva da
due tre giorni e lui non l'ha più ritrovata.
Andavo a raccogliere l'uva nei campi di mio papà
e di mio zio. Avevano un'azienda di uva bianca e
nera.
Al  mattino  presto  sull'uva  c'era  la  sguassa
(rugiada),  per  cui  non  si  andava  presto  a
vendemmiare, perché ci si bagnava.
Si faceva la colazione con la polenta  brustolita,
ci  si  metteva  un  fazzoletto  in  testa  per  non
bagnarsi  e  per  ripararsi  dal  sole.  Anche  un
grembialoto(camicione),  con  le  maniche  lunghe
per  non  sporcarsi  col  mosto  dell'uva  che  era
attaccaticcio.  Poi  ci  si  metteva gli  zoccoli  o le
pianele(ciabatte) o scarpe vecchie.Verso la fine
di  settembre  al  mattino  presto,  si  poteva
trovare  anche  la  nebbia.   A  settembre  se  va
tutti  a  vendemiar,  grandi  e  piccini.  I  buteleti
(bambini),i  stava  a  casa  da  scola  per  andar  a
vendemiar.



Un  vecchio  proverbio  dice:  “  Al  tempo  de
vendemia no se se lava e no se segna”(  Al
tempo della vendemmia non c'è tempo per lavarsi
e neppure per pregare).
Una  volta  tutti  andavano  a  messa  al  mattino
presto,  però  nel  tempo  della  vendemmia  tutti
andavano a tirar giù l'uva.
I più piccoli i montava sul careto per svuotare le
ceste, i fasea confusion, però i se godea. L'era
tutta  una  compagnia  da  ridar,  una  bella
compagnia.  Dove  andate?  I  disea  gli  adulti.  I
bambini  rispondevano:  “A ciapar le ceste”.  Alla
fine della vendemmia i bambini mostavano l'uva
schiacciandola con i piedi che diventavano tutti
rossi.
                                    
Clinto e fragolino: vecchi vini dimenticati
 Il Vino Clinton detto anche  Grinton è un vino
intenso,  aspro,  dal  colore  rosso  intenso,  quasi
viola che lascia una traccia densa nelle bottiglie
e nei bicchieri.  E' di bassa gradazione alcolica.
Simile al Clinto è il Bacò, un vino poco alcolico,



che si beveva d'estate perché non si manteneva
per tanto tempo.
Il  vino  fragolino  è  ottenuto  dall'uva  fragola
(nota anche come Isabella) dal gusto di fragola e
di lampone. 
La Rossanella è  un  tipo  d'uva  che dura  anche
d'inverno,  si  mette  sulle  arele  in  granaio  a
seccare,  è molto buona da mangiare.  E' un'uva
che  produce  vini  semplici,  di  scarso  valore  e
profumo delicato.  Si  chiama  anche  uva salà  o
molinara dal sangue di lumaca.



FILASTROCCHE DI SETTEMBRE:

A SETTEMBRE si fa il vino
ne beviamo un bicchierino
poi a scuola ritorniamo

e con i compiti ricominciamo

TRA I BANCHI di scuola come un alunno,a
settembre torna l'autunno

VIEN L'AUTUNNO sospirando,
sospirando alla tua porta.
Sai tu dirmi che ti porta?
Qualche bacca porporina,
nidi vuoti, rame spoglie,
e tre gocciole di brina,

e un pugnel di morte foglie.

GRAPPOLI D'ORO ai tralci,

ruggine sulle falci,

foglie gialle in danza

l'autunno rapido avanza



Orizzontali 

1. E' un frutto di bosco, rosso.  Sbagliato credere che sia un grosso fulmine. . . . – 8. 
Un segno di punteggiatura. – 10. Un frutto di bosco, scuro.  E sicuramente non è 
bionda. . . . – 11. E' buona con il formaggio.  E una si chiama William. – 12. Non 
clericale. – 14. Frutto giallo, acido che si mette nel tè. – 15. In testa al guerriero. – 
16. Grosso serpente, ma anche segnale galleggiante in mare. – 17. A grappoli, bianca
o nera.  

Verticali 

2. Il nonno del nonno. – 3. Piccolo frutto di bosco viola utilizzato per fare le 
marmellate. – 4. Pubblico Registro Automobilistico. – 5. La prima metà di oggi. – 6. 
Frutto che per aprirlo bisogna usare lo schiaccia. . . . – 7. DITELO senza DITO. – 9. 
Un tipo di ciliegia, usata per gelati, granite, ghiaccioli, ecc. . – 10. Frutto che non 
portò fortuna ad Adamo ed Eva, e neanche a Biancaneve. – 11. Quello di Adamo non 
è un frutto. . – 13. La parte più alta di una montagna, detta anche vetta. – 15. Le 
iniziali del giornalista Biagi.  



ARRIVEDERCI AL
PROSSIMO MESE


