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IN QUESTO NUMERO 
TROVERETE ...

COMPLEANNI MESE DI SETTEMBRE

EVENTI MESE DI SETTEMBRE

GLI OSPITI RACCONTANO

 PAROLE DIMENTICATE IN DIALETTO
VERONESE

3



COMPLEANNI DI SETTEMBRE
TESTINI ANNALISA 01/09/1948

DANESI INES 02/09/1935

PERUZZO ATTILIA 02/09/1931

OMBRICOLO CLELIA 11/09/1937

SESTAN OLGA 12/09/1933

FACINCANI DORINA 12/09/1932

CAVALIERI GIANFRANCO 14/09/1934 

STEFANINI EVELINA 15/09/1933

CASTELAR BRUNA 22/09/1925

ALDROVARDI ADELE 26/09/1926

ANSELMI ERNESTA 26/09/1929

DE BORTOLI MARIA 27/09/1929

PLANETA SALVATORE 27/09/1932

BRANZI RENATA 28/09/1944

MOZZO MARCELLA  27/09/1929
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EVENTI DEL MESE

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 

ORE 15.30

Festa dei Compleanni 

SABATO 29 SETTEMBRE 

ORE 15.30

Visita dei dottori dal
naso rosso
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Gli ospiti raccontano......
(Attività con la logopedista Ferrarese Antonella 
Centro diurno/Casa di Riposo)

COME SI FA IL VINO, DALLA CAMPAGNA AL
BICCHIERE: LA VENDEMMIA 

La  vendemmia  è  il  momento  in  cui  l’uva  del
vigneto,  coltivata  durante  tutto  l’anno,  viene
raccolta  e  portata  in  cantina  per  iniziare  il
processo  di  vinificazione,  che  trasformerà  il
mosto  in  vino.  Prima  di  arrivare  a  questo
importante momento, però, c’è un grande lavoro
alle  spalle  che  richiede  conoscenze,  tempo  e
dedizione. 
Il processo che porta l’uva a trasformarsi in vino
ha  bisogno  di  vitigni,  suoli  e  condizioni
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climatiche ottimali,  nonché di  corrette  tecniche
di conduzione del vigneto – che sono le stesse di
duemila  anni  fa,  ma  rese  più  controllabili  dal
progresso. 
Il rituale della vendemmia da sempre porta con
sé un grande fascino, oltre che un valore storico e
antropologico.  Si  tratta  di  un  vero  e  proprio
“evento” annuale di lavoro e condivisione sociale
nel  territorio. Il  processo,  come  vedremo,  si
divide  in  varie  fasi,  ma  tutto  comincia  con  la
raccolta delle uve.

I PERIODI DELLA RACCOLTA 
I  periodi  in  cui  si  effettua  la  vendemmia  sono
essenzialmente tre: agosto-settembre, settembre-
ottobre  e  ottobre-novembre  per  le  uve  a
fermentazione  tardiva  come  quelle  dei  vini
passiti. In generale, si identifica con il periodo in
cui  le  uve  hanno  raggiunto  il  grado  di
maturazione  desiderato,  più  precisamente
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quando si  parla  di  maturità  fenolica,  quando i
profumi e gli  aromi iniziano ad essere presenti
nell’uva,  ovvero  quando  le  tre  parti  che
compongono l’acino,  buccia,  polpa e vinacciolo
hanno raggiunto la maturità completa non solo
di  valori  analitici,  quali  grado  zuccherino  e
acidità,  ma  anche  di  espressione  sensoriale. Il
periodo  di  raccolta,  tuttavia,  può  dipendere  da
diversi  fattori:  condizioni  climatiche,  zona  di
produzione, tipo di uva o tipo di vino che si vuole
ottenere.

LE FASI DELLA RACCOLTA 
Da  sempre,  durante  la  fase  della  raccolta  si
rispettano alcune regole di base. Prima di tutto si
evita di raccogliere uva bagnata, perché l’acqua
potrebbe influire sulla qualità del mosto. Inoltre è
buona norma non raccogliere durante le ore più
calde della giornata per impedire fermentazioni
indesiderate. I  grappoli  vengono  riposti  in
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contenitori  non  troppo  capienti  per  evitare
schiacciamenti e portati velocemente nei locali in
cui verrà effettuata la vinificazione,  per evitare
macerazioni  o  fermentazioni  indesiderate.
Questa è una fase delicata perché è fondamentale
far  trascorrere  meno  tempo  possibile  tra  la
raccolta  e  la  pigiatura  per  evitare  il
deterioramento degli acini: i grappoli sodi con la
buccia  integra  sono  la  premessa  per  avere  un
buon vino.

In  passato  la  vendemmia  era  un  rito  che
coinvolgeva tutta la famiglia, occupata nel lavoro
dei campi per tutto il mese di settembre. Oggi il
processo  è  molto  cambiato,  ma  lo  spirito  è
rimasto sempre lo stesso: una festa che conclude
le faticose settimane di lavoro, fatta di racconti e
di brindisi al vino che verrà.
http://www.famigliacecchi.it/it/news/come-si-fa-il-vino-dalla-campagna-al-bicchiere-la-vendemmia/202.
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SETTEMBRE: DETTI E PROVERBI DEL MESE

Settembre è il nono mese dell'anno secondo il
calendario gregoriano, durante il quale inizia la
scuola,  l'estate  lascia  spazio  all'autunno  ed  il
segno della Bilancia segue a quello della Vergine. 

Il nome deriva dal latino september, a sua volta
da septem, "sette",  perché  era  il  settimo mese
del calendario romano, che iniziava con il mese di
marzo. Nel 37 l'imperatore Caligola mutò il nome
del mese in "Germanico" in onore dell'omonimo
padre, ma alla morte dell'imperatore il nome tornò
quello originale.

Nell'89  il  nome  fu  nuovamente  cambiato  in
"Germanico",  questa  volta  per  celebrare  una
vittoria dell'imperatore Domiziano sui Chatti, ma
anche  Domiziano  fu  assassinato  e  il  nome  del
mese  ripristinato.  Destino  breve  ebbe  anche  la
riforma del calendario operata da Commodo, nella
quale il  mese  di  settembre prendeva il  nome di
Amazonius. 

Nel medioevo Settembre era rappresentato da un
gruppo di persone intente alla vendemmia, mentre
nell'antica Grecia si celebravano feste in onore di
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Demetra, dea delle messi ( identificata con la dea
latina Cerere). 

É il mese durante il quale le giornata si accorciano
e  l'aria  diventa  via  via  più  fredda,  la  natura  si
prepara al lungo sonno dell'inverno; è il mese dei
colori, dei profumi, degli ultimi frutti estivi.   

Anche Settembre abbonda di detti e proverbi.
Tra questi: 

 Settembre caldo e asciutto maturare da ogni 
frutto.

A Settembre che è esperto non viaggia mai 
scoperto. 

 Settembre, per il povero è già inverno. 

 Se in Settembre senti tonare tini e botti puoi 
preparare. 

Di settembre e d'agosto, bevi il vin vecchio e 
lascia stare il mosto. 

Di Settembre l'uva rende e il fico pende. 

Da Settembre prima la bianca, che di pendere 
è già stanca (riferito all'uva). 
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 Pioggia in Settembre poco acquista e nulla 
rende. 

 Chi lavora di settembre, fa bel solco e poco 
rende. 

Di Settembre la notte col dì contende. 

-  Di  settembre  o  porta  via  i  ponti  o  secca  le
fonti. 
- La pioggia di settembre è veleno per l'uva. 
- L'uva settembrina, è fragola zuccherina. 
-  A settembre  pioggia  e  luna,  è  dei  funghi  la
fortuna. 
-  Quando  la  cicala  canta  in  settembre,  non
comprare grano da vendere. 
-  Aria  settembrina  fresco  la  sera  e  fresco  la
mattina. 
-  Brache,  tela  e  meloni  in  settembre  non  son
buoni. 
- Ogni uccello di settembre è beccafico.
- Se fa bello per San Gorgone (6 settembre) la
vendemmia va benone. 
Se piove per San Gorgonio (9 settembre), tutto
l'ottobre è un demonio. 
- Santa Croce (14 Sett.) pane e noce.
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 Per  Santa  Eufemia  (16  Sett.)  comincia  la
vendemmia. 
- San Matteo (21 Sett.) addolcisce i grappoli. 
-  Per  San  Michele  (29  Sett.)  l'uva  è  come  il
miele. 
- A San Michele (29 settembre) il calore va in
cielo. Per San Michele la giuggiola nel paniere. 

 Quando vedi le rondine a San Michel l'inverno
arriva dopo Natale.
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DIZIONARIO DI …
PAROLE 

dimenticate da ricordare 
in dialetto veronese

BABAROL: sostantivo maschile di “bavaglino”. 
Piccolo tovagliolo di forma e tessuti assai vari, che si
lega al collo dei bambini perché non si sporchino quando
mangiano. E' diminutivo di bavaglio, derivato dal latino
“baba”, termine onomatopeico, che indica il movimento
della bocca.
E'  il  simbolo  dell'infanzia,  quindi  della  immaturità;
quando  si  vuole  dire  che  una  persona  non  ha  ancora
imparato ad assumersi le proprie responsabilità si dice
che  “el/la  ga  ancora  el  babarol  al  col”  “ha  ancora  il
bavaglino al collo”.
A  seconda  delle  circostanze  la  frase  può  anche
assumere un senso di bruciante offesa.
Del  tutto  analoga  nel  significato  è  la  frase  “erghe
ancora el pissoto al sol” avere ancora il cuscino intriso
di pipì steso al sole. 

Il dilemma può essere inteso nel suo pieno significato
sapendo che i bambini vengono messi a dormire sopra un
apposito cuscino, che di solito è un panno piegato più
volte, in modo che sia in grado di assorbire la pipì della
notte;  al  mattino,  quando  il  bambino  viene  tolto  dal
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letto, “il pissoto” viene steso al sole, e tutti lo vedono.
Il guaio sta nel fatto che fino a quando uno non “cresce”
il suo “pissoto” sarà sempre al sol.    
BACAIAR: verbo  intransitivo  “baccagliare”,  “parlare
strepitando”,  “gridare  in  maniera  scomposta  e  senza
senso”.  E' detto delle persone che parlano a vanvera,
senza sapere quello che dicono, e soprattutto di quegli
stupidi  che credono di  avere sempre qualche cosa da
dire su tutto.
BAGOLAR: verbo  intrasitivo  “vagolare”,  “andare  in
giro”senza una meta o uno scopo, magari curiosando o
recando noia. “Ciarlare” “bagola” “ciancia” “fandonia”. 

   BAILA: sostantivo femminile “grosso badile”, “pala”.

E' un arnese usato per caricare terra o altro materiale,
e  per  eseguire  lavori  che  non  possono  essere
proficuamente  eseguiti  con  il  “bail”  “badile”.
Particolarmente utile risulta per gli stradini, gli operai
comunali addetti alla manutenzione delle strade; questi
operai  hanno  il  compito  particolare  di  distribuire  e
livellare  la  ghiaia  sulle  strade prelevandola  da  piccoli
depositi  presenti  in  permanenza  lungo  i  bordi:  e  per
fare  ciò  è  indispensabile  la  carriola  con  la  preziosa
“baila”. 
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ARRIVEDERCI 
AL PROSSIMO MESE 
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