
 

 

       Dalla De Battisti  … 

Un Furgone di Ricordi  

                                  

 

 

Un 2018, pieno pieno, di attività, feste ed iniziative, che 

proseguono da anni ..ma  

 

!!! sempre entusiasmanti !!! 

               
 



 

 

Le attività ,che si ricordano maggiormente, e 

                 molto   sentite  sono:  

Il  Gruppo “ La Nostra Voce “  .Progetto centrato sulla 

promozione del benessere psicologico . 

  Avviato  nel 2014  .Il gradimento osservato, e riferito, 

dagli ospiti ,ha fatto in modo ,di poter essere  proseguito 

con successo , dando sempre,ai nostri partecipanti , molte 

aspettative ed attese .. 

 

                                
 

L’Attività integrata : palestra – stimolo cognitivo .  

 

                                              

 



 

 

Iniziato l’intervento, nel 2013 ,in collaborazione con i 

fisioterapisti ,prosegue molto bene, anche, se vi sono delle 

interruzioni ,legate a fattori organizzativi. 

 Tale progetto rimane comunque fisso nei pomeriggi  

            di Lunedì e Giovedì  
 

   ed attualmente, viene fatto, in Reparto Fezzi . 

                      

 

Altro progetto, che prosegue dal  4 giugno 2014 riguarda i 

nostri incontri mensili con gli anziani  

                        del Comune di Casaleone .  
Ha visto  la partecipazione, di personaggi famosi , come : 

” CUOCADE’ “ con un  recupero della memoria ,delle 

nostre nonne, impegnate, a far vedere quanto sono ancora 

brave nel fare,  “la pasta fresca “ …ne sono uscite.. 

“tagliatelle “ “ fettuccine “  e dolcetti vari … 

 Abbiamo, inoltre ,avuto l’onore di avere il tenore , 

Stefano Nardo ,nostro affezionato barbiere dell’Istituto… 

Da non dimenticare, il Coro, San Biagio, della Parrocchia di 

Casaleone…  

Abbiamo partecipato ,il 25 maggio 2018 ,alla loro festa 

,organizzata dal Comune di Casaleone .  

 

 

 

 



 

 

Proseguimento dell’attività di Ergoterapia .  

” Essere Attivi “ e Terapia Occupazionale  

Questa attività ,è nata ,nel lontano 1990, e prosegue 

tutt’ora, con grande impegno e partecipazione assidua e 

giornaliera ,dei nostri ospiti. 

Ricordiamo, la nostra prima partecipazione, alle 

OLIMPIADI di Castagnaro, dove ,abbiamo portato a casa 

una medaglia ,e ci ha confermati al nono posto !!!  Non 

male, essendo, alla prima partecipazione!!! Di questo 

,ringraziamo la nostra fisioterapista Carla Bonelli 
,promotrice di tale progetto  

 

Non da meno ,ricordiamo i vari Laboratori che vengono 

fatti nei vari reparti :  

laboratorio grafico /pittorico ,con cartoncino ,stoffe , di 

cucina , di cucito e con la lana … 

Quando la temperatura lo permette, ci  si adopera, nel 

coinvolgimento dei nostri nonni, con laboratori di 

giardinaggio in vaso ,e cura dell’orto.. 

Organizzazione annuale di Feste e Ricorrenze all’interno 

della Casa ,di solito, a cadenza mensile ,anche se quasi 

sempre si accodano delle nuove .. 

 

                                 



 

 

Quest’anno ne abbiamo avute molte !  

 

A gennaio si sono esibiti i Bambini della scuola di ballo . 

A seguire vari gruppi ormai diventati nostri amici ,quali ;  

i ragazzi della Croce Rossa di Cerea che vengono ad 

animare la Santa Messa ,o propongono saggi di Teatro in 

dialetto Veronese…oppure la tombola delle feste.. 

L’Angolo Biblico ,che porta sempre novità: ragazzi, che 

suonano e cantano ,con  strumenti musicali, di alto livello… 

Coro degli Alpini ,con le loro canzoni ,che hanno fatto 

emozionare i nostri nonni, e non solo loro!! 

 

Il 4 Novembre 2018 ,si è avuta ,la visita,  

         del Vescovo di Verona.  

 

                                            
 

 



 

 

 
Ma ,più di tutti ,teniamo presente : 

 la forza del volontariato !  
Volontari, che decidono di entrare in Struttura ,e dedicare 

parte del loro tempo libero, senza chiedere nulla 

..donando sorrisi con affetto … 

 

                       

In un'ottica di apertura della nostra “Casa De Battisti “ al 
territorio è promossa e favorita la presenza del 
volontariato ,quale espressione di partecipazione e 
solidarietà, per lo svolgimento, di attività di sostegno ,e di 
aiuto nell’animazione all'anziano in struttura. 

Il compito di ogni volontario è offrire ,vicinanza e relazione 
umana, di sostegno, dietro specifiche indicazioni dei 
professionisti di riferimento ,in questo caso, gli Educatori : 
Leda Scarmagnani ed Alberto Ferrarini .          
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I nostri ricordi del 2018  



 

 

La leggenda del Nodo d'Amore 

Sul finire del Trecento il signore di Milano Giangaleazzo 

Visconti si appostò con le sue truppe sulle sponde del fiume 

Mincio. Nell'accampamento approntato per la notte il 

buffone Gonnella raccontò ai soldati di una leggenda locale: 

di come il fiume fosse popolato di splendide ninfe che di 

notte uscivano per danzare, ma che una maledizione aveva 

condannato a trasformarsi in orride streghe. 

Durante quella stessa notte le ninfe-streghe uscirono e 

iniziarono a ballare tra i soldati addormentati; il capitano 

delle guardie Malco, però, stava vegliando e alzatosi 

improvvisamente ne inseguì una; dimenandosi, la strega 

perse il mantello rivelandosi una bellissima ninfa, Silvia. I 

due si innamorarono e si giurarono eterno amore; prima di 

tornare nel fiume, la ninfa donò a Malco un fazzoletto dorato 

come pegno. La sera successiva durante dei festeggiamenti 

Malco riconobbe tra le danzatrici Silvia che per amor suo si 

era spinta tra gli uomini. Gli sguardi che i due si 

scambiarono ingelosirono però Isabella, nobile dama 

invaghita del capitano, che denunciò Silvia come strega. Le 

guardie intervennero per arrestarla, ma Malco permise alla 



 

 

ninfa di fuggire. Imprigionato, il capitano ricevette la notte 

stessa la visita di Isabella, che gli chiese perdono. In quel 

mentre comparve anche Silvia che propose all'amato l'unica 

via di fuga possibile: non sulla terra, ma nelle acque del 

fiume! I due si diressero al Mincio, inseguiti dalle guardie del 

Visconti: quando anche il signore di Milano giunse presso il 

fiume, vi trovò solamente il fazzoletto di seta dorata  

 

 

 

 

 



 

 

La leggenda del Lago di Misurina:  

ecco cosa nasconde 

È uno dei laghi naturali più belli d’Italia e si trova nel Cadore, 
in provincia di Belluno 

                   

 

Il Lago di Misurina è uno dei laghi più belli d’Italia. È 
un lago naturale che si trova nel Cadore, in provincia 
di Belluno, a 1.754 metri di altitudine ed è molto 
grande. Ha un perimetro di 2,6 chilometri ed è 
profondo circa 5 metri. D’estate è un’importante meta 
di turismo, ma anche in inverno solitamente il lago si 
ghiaccia completamente e diventa  

completamente calpestabile. 

Attorno a questo lago gira una leggenda che ne 
aumenta ancor più l’interesse. La leggenda narra la 
storia di Misurina, figlia unica del re Sorapiss, 
governatore delle terre comprese tra le Tofane, 
l’Antelao, le Marmarole e le Tre Cime di Lavaredo. 



 

 

Misurina era una bambina viziata, molto capricciosa 
e dispettosa, ma era anche una bambina molto 
graziosa. Per il re Sorapiss, rimasto vedovo, era 
l’unica ragione di vita. Il re giustificava quindi il 
comportamento della bambina dando la colpa di tutto 
alla sofferenza che la piccola provava per la 
mancanza della figura materna. 

Al compimento dell’ottavo anno di età, Misurina venne 
a conoscenza dell’esistenza di una fata che viveva 
sul Monte Cristallo e che possedeva uno specchio 
magico, il quale dava il potere di leggere i pensieri di 
chiunque vi si specchiasse. Misurina supplicò 
lungamente il padre affinché le procurasse lo 
specchio, che desiderava a ogni costo, finché 
Sorapiss cedette e l’accompagnò. 

La fata resistette a lungo, perché non voleva 
accontentare quella bimba capricciosa ma, di fronte 
alle lacrime di Sorapiss, finì per acconsentire, 
ponendo però una condizione, nella speranza che il 
re e sua figlia rinunciassero. La fata possedeva un 
bellissimo giardino ricco di fiori stupendi sul Monte 
Cristallo, ma l’eccesso di sole li appassiva 
prematuramente. Sicché chiese, in cambio dello 
specchio, che Sorapiss accettasse di essere 
trasformato in una montagna, che proteggesse con 
la propria ombra il giardino della fata. Il re acconsentì. 

Quando Misurina ricevette lo specchio e venne 
informata del patto, non si scompose, anzi, si mostrò 
entusiasta all’idea che suo padre, per renderla felice, 



 

 

diventasse una montagna, sulla quale lei avrebbe 
potuto correre e giocare. Ma in quello stesso istante, 
mentre Misurina contemplava lo specchio, Sorapiss 
cominciò a trasformarsi, gonfiandosi e cambiando 
colore: i capelli divennero alberi e le rughe crepacci. 

Misurina si accorse improvvisamente di trovarsi in 
alto, sulla montagna che era stata suo padre e, 
rivolgendo lo sguardo in basso, fu colta da un 
capogiro e precipitò nel vuoto. Il re Sorapiss, nei 
suoi ultimi istanti di vita, dovette così assistere 
impotente alla tragica morte di sua figlia, sicché dai 
suoi occhi ancora aperti sgorgarono così tante 
lacrime da formare due ruscelli, i quali si raccolsero 
a valle formando un immenso lago, che prese il 
nome di Misurina. Lo specchio, cadendo, si infranse 
tra le rocce e i frammenti furono trascinati a valle dai 
ruscelli di lacrime del re, dove ancora oggi danno 
riflessi multicolori e che rendono ancora oggi il Lago 
di Misurina un luogo unico al mondo 

 

 

 

 

 



 

 

Na fola de ancó 
 
Parole, pensieri, a ruota libera 

 dell'istrione Roberto Puliero 

02/02/2018 
 
Gh’era na volta ne la bela Verona 
na vecia Signora nobile e bela, 
che l’era de casa dentro un palasso 
tuto rotondo, formàto scudèla... 
Signora “La lirica” i ghe ciamàva, 
e casa sua (proprietà comunale...) 
pa’ i so spettacoli l’era rivàda 
in più de sent’ani a na fama mondiale! 
I vegneva a trovarla da tuto el mondo, 
tutti immagàdi dal gran incanto 
che ghe regalava, sotto le stele, 
l’arte sublime de musica e canto! 
E, dapartuto, i ha tutti imparàdo 
dove l’Arena l’era stàda piantà... 
e, grassie a ela, famosa nel mondo 
anca Verona l’è così diventà! 
Ma un bruto giorno rivà gh’è davanti 
na buteleta ancora in bombasa, 
che ghe domanda, un fià impertinente: 
“Posso anca mi qua occupàr la to casa?” 
Mai più la pensava, poareta, la vecia, 
che quela tosa sarìa stàda uno shock... 
la g’avea intorno butèi scalmanàdi... 
i ghe ciamava “La Musica Rock”... 
La siora La lirica ha pensà: par na olta... 
e “Va ben, ma par poco” g’ha subito dito 
... ma la scominsiàva za diventàr vecia, 



 

 

e la fadigàva a pagarse l’afito... 
La Rock invesse, alsando i volumi, 
sbaràndo le luci e i tamburi più in su, 
l’ha scominsiàdo a attiràr spettatori 
a folle, scaenàdi, sempre de più! 
S’ha catà, alora, la pora vecieta 
in poco tempo emarginà pian pianin... 
sol confinàda a provàr la so Arte 
nel cupo rimbombo de un bel sgabussìn! 
... Fin che in sti giorni qua, par l’Arena, 
è rivà finalmente i so novi paroni, 
che, par risolvar lì tutti i problemi: 
“Abbiam rinnovato le programmassioni!” 
E festosi i annuncia davanti a la stampa 
– sìtti, silensio, che ’l Sindaco el parla –: 
“Se in Arena la lirica adesso è morente, 
sarà la Musica Rock infine a salvarla!” 
... Insomma, a sentir sto solenne proclama, 
dovarìa po’ a la fine salvarla – ma va! – 
proprio la stessa che in tutti sti ani 
l’ha prima sfrattàda e po’ sassinà! 
... ma del Sindaco la frase 
chissà mai quanto la val: 
i l’ha nominà in sti giorni 
Comendator... del Carneval! 

 

 

 

 

 

 



 

 

GENNAIO… MANDARINI! 
CLAUDIA & FABIO  

INGREDIENTI 

L’inverno è la stagione per eccellenza degli agrumi: colorati, succosi e profumati 

invadono le nostre tavole nei mesi più freddi. Per gennaio abbiamo scelto il mandarino: 

piccoli frutti che nella forma ricordano le arance, con un sapore più dolce e meno 

acidulo. 

 

Pianta originaria della Cina, appartiene alla famiglia delle Rutacee, genere Citrus (come 

cedro e pomelo); è l’unico frutto dolce fra tutti gli agrumi. La sua coltivazione si diffuse in 

Europa a partire dal XV secolo, prevalentemente in Spagna e Portogallo. 

Il mandarino è un agrume tipicamente invernale: la raccolta avviene prevalentemente 

fra ottobre e febbraio. Come anticipato, è un frutto dolce, zuccherino, ricco di principi 

nutritivi preziosi per affrontare l’inverno. Anche la buccia è ricca di olii essenziali, 

utilizzati prevalentemente in cosmetica e in profumeria: ecco perché quando sbucciamo 

i mandarini si sprigiona quel profumo tipico che fa tanto inverno! 

Esistono tantissime varietà commercializzate, frutto di incroci fra il mandarino vero e 

proprio e altri agrumi: ne sono un esempio il clementino (mandarino e arancio amaro) e 

il mapotangelo (mandarino e pompelmo). In Calabria si producono clementine IGP ed 

esiste una varietà di mandarini a presidio Slowfood, il mandarino tardivo di Ciaculli 

(raccolto fra gennaio e marzo). 

 

 

 



 

 

MEDAGLIONI DI ZUCCA CON SPECK E FUNGHI 
 

Un terzetto che non delude mai: zucca, funghi e speck. Insieme stanno bene. E molto. 

Ho preparato questo antipasto la prima volta per una cena tra amici e (se non mi hanno 

mentito) è piaciuto molto, così ho deciso di prepararlo una seconda volta e fotografarlo per 

voi. 

                                                        

Fare questi medaglioni di zucca con speck e funghi è 
semplicissimo: serve una bella zucca, meglio se di varietà 

butternutt perché è facile ricavare i medaglioni dalla parte 
superiore che è soda e senza semi; qualche fetta di speck; dei 
funghi a piacere, io ho utilizzato un misto di funghi freschi tra cui 
chiodini e champignon, ma sentitevi liberi di scegliere i vostri 
preferiti (tra settembre e ottobre potete usare anche dei porcini 
freschi e rendere questo antipasto ancora più speciale). 

Questi medaglioni sono perfetti come antipasto autunnale o 

invernale perché sono saporiti ma leggeri e, a differenza di altre 
tartine, non hanno una base di pane e quindi non rischiate di avere 
ospiti già sazi prima ancora di arrivare alle portate 
principali. Provate a farli e vedrete che non li abbandonerete più! 

 

 

 

 



 

 

Medaglioni di zucca con speck e funghi: ricetta 

Ingredienti (per 4 persone) 

4 medaglioni di zucca 

150 g di funghi freschi misti 

8 fette di speck 

1 spicchio di aglio 

un mazzetto piccolo di prezzemolo 

mezza carota 

olio extravergine di oliva q.b. 

sale e pepe nero q.b. 

La prima cosa da fare è preparare i medaglioni di zucca: ricavate delle fette di 

circa 7-8 mm di spessore e, con un taglia biscotti, ricavate dei medaglioni del 

diametro di 8-10 cm. Portate a bollore un po’ di acqua e cuocete i medaglioni 

al vapore per 3-4 minuti: dovranno rimanere molto al dente. Una volta pronti 

tenete da parte. 

In una padella fate rosolare l’aglio e la carota tritati con un paio di cucchiai di 

olio extravergine. Unite i funghi puliti e tagliati a fettine, salate e fate cuocere 

per una decina di minuti. Cospargete con prezzemolo tritato e continuate la 

cottura fino a che saranno pronti e l’acqua di vegetazione si sarà asciugata. 

Avvolgete ogni medaglione in due fette di speck (sovrapposte o incrociate fa 

poca differenza, scegliete voi il modo che vi piace di più). Disponete i 

medaglioni su una placca da forno rivestita e fate cuocere in forno ventilato a 

180°C per 10-12 minuti. Coprite con i funghi caldi, cospargete con una 

generosa macinata di pepe nero e servite. 

Suggerimenti 

Sia lo speck che i funghi sono saporiti quindi io solitamente non salo la zucca. 

Se però volete insaporirla un po’, potete salarla leggermente quando è 

ancora calda, appena tolta dal vapore. 



 

 

Come detto, potete portarvi avanti nella preparazione di questo antipasto: 

potete cuocere la zucca e avvolgerla nello speck; preparate i funghi e teneteli 

da parte. Quando dovrete servire, mettete la zucca in forno come da ricetta, 

ma 3 minuti prima di sfornare, aggiungete anche i funghi così da farli 

scaldare. 

Ovviamente, ricavando i medaglioni avrete un po’ di polpa di zucca che 

avanzerà: cuocetela al vapore e conservatela in frigorifero per poi preparare 

altre ricette. Potete usarla per un minestrone, una vellutata di zucca, fare una 

crema per condire un piatto di pasta o spadellarla con burro e salvia per un 

contorno semplice e sfizioso. 

PASTA CON CAVOLFIORI, PANCETTA E PECORINO 

Il cavolfiore ha un gusto particolare, delicato ma deciso al tempo stesso e si 

accompagna bene ad altri sapori forti e contrastanti: ecco perché la nostra pasta con 

cavolfiori, pancetta e pecorino sarà un sicuro successo e diventerà una delle vostre 

paste invernali preferite! 

La preparazione è veloce e semplice: andremo ad unire il cavolfiore lessato e ripassato in 

padella a croccanti cubetti di pancetta e pecorino grattugiato, a formare una saporita 

salsina che legherà tutti gli ingredienti. 

Provate ad utilizzare una pasta integrale, di legumi o ancora meglio fresca (vi consiglio le 

orecchiette) per un’esplosione di gusto! 

 

                                    

 



 

 

Pasta con cavolfiori, pancetta e pecorino: ricetta 

Ingredienti (per 4 persone) 

280 g di pasta 
1 cavolfiore 
100 g di pancetta a cubetti 
30 g di pecorino 
olio extravergine d’oliva 
sale, pepe qb 

Lavate il cavolfiore e tagliate le cimette; lessatele 
in abbondante acqua salata per circa 10 minuti, 
scolatele e ripassatele in padella con un filo di 
olio. Tenete da parte l’acqua di cottura, che 
potrete usare per cuocere la pasta. 

A parte fate saltare i cubetti di pancetta fino a 
quando risulteranno ben croccanti. 

Fate cuocere la pasta e, un paio di minuti prima 
del termine della cottura, scolatela e fatela 
saltare insieme al cavolfiore, con un paio di 
cucchiai di acqua di cottura. Aggiungete la 
pancetta e il pecorino grattugiato con una 
grattugia a fori larghi. Fate mantecare, spolverate 
con il pepe e servite subito. 

 

 



 

 

Poesie         

 I mesi dell’anno 

Gennaio infreddolito 

chiamò febbraio intirizzito; 

marzo, il burlone 

svegliò aprile dormiglione. 

Maggio aprì i suoi fiori 

giugno uscì coi suoi colori; 

luglio portò calura; 

agosto recò l’arsura. 

Settembre andò al mare 

e non aiutò ottobre a vendemmiare. 

Vicino al camino novembre 

aspettava l’ultimo, dicembre. 

 

                          



 

 

 L’anno, i mesi, i giorni 

Ettore Berni 

                                            

Io so, bimbo, d’un albero 

che cresce in tutti i siti, 

i semi suoi son dodici, 

di foglie rivestiti. 

Ad ogni ramo pendule 

stan trenta foglioline, 

addentellate al margine 

da ventiquattro spine. 

Trapunte d’or, di porpora, 

sa un verso scintillanti, 

son nell’opposta pagina 

oscure e scoloranti. 



 

 

Ed ogni notte staccasi 

dall’albero una foglia 

infin ch’ei nudo all’aria 

rimane di sua spoglia. 

Ma in quell’istante spuntano 

le gemme a cento a cento 

e i rami si ricoprono 

di nuovo vestimento. 

Così per anni e secoli 

quella vicenda dura; 

e l’albero fatidico 

del tempo è la misura. 

 

 

                                 

 

 

 



 

 

Vien gennaio freddoloso 
Luigi Santucci 

Vien gennaio freddoloso 

con la barba di ghiaccioli, 

sotto il ciel cupo e nevoso 

con i suoi undici figlioli. 

Son febbraio, marzo e aprile, 

maggio, giugno, luglio e agosto; 

poi settembre il più gentile, 

ed ottobre col suo mosto. 

Ed infin novembre, brullo, 

e dicembre, ultimo nato, 

che riporta a ogni fanciullo 

il Natal tanto sognato. 

Che simpatica famiglia 

reca sotto il suo mantello! 

Nessun mese si somiglia: 

e a suo modo ognuno è bello. 

  

             



 

 

 Alcuni proverbi ruotano attorno al calendario del santo del giorno: 

 

Per la Candelaia, è un freddo che s’abbaia 

Per la Santa Candalora, dell’invero siamo fuora, ma se 
piove o tira vento, dell’inverno siamo dentro. 

San Biagio ha la barba bianca (a indicare che la neve è 
normale per questo mese) 

Per san Luca la merenda è perduta, per sant’Agata, la 
merenda è ritrovata 

Per sant’Agata, la terra rifiata, la merenda è ritrovata 

 Per san Valentino, fiorisce lo spino 

 Per san Valentino, la primavera sta vicino 

 Per san Valentino, primavera non è, ma sta vicino 

 

                      



 

 

Per finire uno sguardo ai proverbi su questo mese dell’anno: 

 

• A febbraio, il taglio è amaro 
• A febbraio, notte e giorno vanno pari 
• Chi vuole un buon erbaio, lo semini di 

febbraio 
• Erba di febbraio, tradisce il pecoraio 
• Febbraio è ricco d’erba (oppure: ferra 

l’acquaio) 
• Febbraio ferra, aprile apre, maggio sparge le 

foglie per le capre 
• Febbraio nevoso, estate gioioso 
• Febbraio rompe i fossi, marzo li asciuga 
• Febbraio umido, buon’annata 
• Febbraio, corto e amaro (anche: corto e 

malandrino) 
• Febbraio, febbraietto, mese corto e maledetto 
• Febbraio, il sole in ogni ombraio 
• Febbraiuzzo, peggio di tutto 
• Neve di febbraio fa il villano gaio 
• Se di febbraio corrono i viottoli, empi di vino e 

olio tutti i ciottoli 
• Se febbraio non febbreggia, marzo 

campeggia 

 

  



 

 

Giorni della Merla: ecco le leggende più 

curiose e accattivanti 

I giorni della Merla hanno, da tempi immemori, alimentato 
leggende. Ecco le più curiose e accattivanti. 
A cura di Caterina Lenti   (tratto da Internet) 
  
.Sono numerose le leggende aventi per protagonisti i giorni 
della Merla e, nonostante le loro varianti, i protagonisti sono 
sempre i merli, a volte intesi come uccelli, a volte come 
nomi propri di due sposi.  

Una di esse racconta di un merlo, una merla e i loro tre 
figlioletti, candidi come la neve, che vivevano a Milano. 

 Erano giunti in città alla fine dell’estate e avevano sistemato 
il loro nido su un alto albero nel cortile di un palazzo situato 
in Porta Nuova ma, per via del rigido inverno, si erano 
collocati sotto una grondaia, al riparo dal gelo che, 
quell’anno, si faceva sentire più del solito. Dato che la neve 
aveva steso un candido tappeto su strade e tetti, il merlo 
decise di provare a cercare un rifugio più sicuro per la sua 
famigliola, volando più lontano alla ricerca anche di cibo. 
Continuando a fioccare, la merca, per proteggere i suoi 
piccoli, intirizziti dal freddo, spostò il nido su un tetto vicino, 
dove fumava un comignolo da cui proveniva un po’ di 
tepore. 

Il merlo, tornato, in un primo momento non riconobbe la sua 
consorte e i figlioletti, diventati tutti neri per il fumo emanato 
dal camino, riparandosi anche lui nel nido, al calduccio. Il 
freddo pungente durò tre giorni ed il primo febbraio 
comparve un tiepido sole, tanto che tutta la famigliola uscì 
dal nido, scurita per colpa della fuliggine. 



 

 

 Da quella volta tutti i merli nacquero neri e gli ultimi giorni di 
Gennaio sono detti “trii dì de la merla” per ricordare le 
avventure di quella famigliola.  
Si narra anche durante un qualsiasi mese di gennaio, 
quando ancora durava 28 giorni, un merlo sopravvisse al 
rigido freddo invernale, giungendo indenne alla fine del 
mese, pensando di aver superato le asperità, tanto da 
uscire dal nido cantando””Più non ti curo Domine, che uscito 
son dal verno!”. 
 Gennaio si risentì talmente tanto, permaloso com’era, che 
si allungò, prendendo in prestito tre giorni a Febbraio e 
scatenando bufere di neve. Il merlo, allora, si rifugiò in un 
camino dove restò al riparo per quei tre giorni. Quando ne 
uscì era nero nero e così rimasero tutti i merli e le merle del 
mondo.  
Ai tempi in cui Gennaio aveva 28 giorni ed i merli erano 
bianchi, una merla, coi suoi piccoli, veniva continuamente 
strapazzata dal freddo che il mese sadicamente le mandava 
addosso ogni volta che lei tentava di uscire dal nido per 
procacciarsi del cibo. 
Stanca di questo trattamento, un inverno la merla fece 
sufficienti provviste per giungere alla fine del mese.  
Proprio in quell’ultimo giorno, pensando di aver ingannato il 
gelo, l’uccello uscì dal suo nido a cantar vittoria. Gennaio, 
permaloso, per vendicarsi, prese in prestito tre giorni a 
febbraio e sferzò gelo e neve, tanto che la merla ed i suoi 
piccoli, per salvarsi, dovettero rifugiarsi in un caldo 
comignolo. Quando ne uscirono erano neri di fuliggine ma, 
per la gratitudine di essere salvi, rimasero neri per ogni 
generazione futura. 
 Un’altra versione descrive Merlo e Merla come due giovani 
allegri che amavano andare a ballare nelle serate invernali. 
In una di queste, per guadagnare tempo, decisero di 
attraversare il fiume.  



 

 

Ma la lastra di ghiaccio che ricopriva il Po non resse il loro 
peso e si ruppe, facendoli nelle acque gelide dove perirono. 
Unica testimone della loro morte fu una merla che per tre 
giorni, gli ultimi di gennaio, cinguettò sui passanti per 
chiedere aiuto.  
Al terzo giorno il sole sciolse il ghiaccio ed il fiume restituì i 
cadaveri dei due ragazzi e sul quel luogo sbocciarono 
splendidi fiori. 
 

 

Un’altra leggenda vede Merlo e Merla come due giovani 
sposi che, sposandosi come di tradizione nel paese della 
sposa, situato oltre il Po, furono costretti ad attraversare il 
fiume per ritornare nella loro casa.  

Trascorsi tre giorni dai parenti, in attesa che le condizioni 
climatiche migliorassero e visto che non vi era nessun cenno 
di miglioramento, decisero di attraversare a piedi il fiume che, 
dato il gran freddo, era ghiacciato.  

Purtroppo Merlo, nell’attraversarlo, morì, poiché la lastra di 
ghiaccio non resse il suo peso. Merla pianse così tanto di 
dolore che il suo lamento si sente ancora oggi lungo le acque 
del Po nelle notti di fine Gennaio. Ancora oggi, in ricordo di 
questo triste episodio, le giovani in età da marito si recano 
sulle rive del fiume nei tre giorni della Merla per ballare e 
cantare una canzone propiziatoria il cui ritornello dice: «E di 
sera e di mattina la sua Merla poverina piange il Merlo e 
piangerà». Si narra anche di una coppia di merli che 
soffrivano la fame a causa del freddo gennaio. 

 Il maschio, vedendo la sua compagna giunta allo stremo 
delle forze, decise di uscire dal nido in cerca di cibo. La 
ricerca nel freddo del mese fu così dura che tornò dopo tre 



 

 

giorni ma la merla, per stare al caldo, si era rifugiata nella 
canna di un camino.  

Quando il merlo la incontrò vide solo un uccello nero nero e 
non la riconobbe: così ripartì per cercarla. Lei morì di fame e 
di stenti. 

 Un’altra leggenda parla di Merla, una fanciulla bella e 
semplice ma con la passione della danza che,nelle lunghe 
notti d’inverno, adorava andare a ballare nelle cascine dove 
si suonava per passare la lunga stagione invernale. 

Una di queste sere per recarsi ad un ballo, Merla attraversò 
di corsa una lastra di ghiaccio che copriva il Po.  
Il ghiaccio non resse il peso e la giovane fanciulla cadde 
nell’acqua scomparendo. I suoi amici la cercarono per tre 
giorni, gli ultimi di Gennaio, senza mai più trovarla. Uno dei 
duchi Gonzaga o Napoleone, dato che versioni cambiano, 
doveva attraversare il Po.  
Volendo fare un riposino. avvertì il suo servo, alla guida del 
carro, di avvisarlo quando sarebbero giunti al fiume. 
 Il servo, arrivato sulle sponde del Po, vide che il freddo 
intenso degli ultimi giorni ne aveva ghiacciato le acque. 
Pensando di fare cosa gradita al duca incitò la sua cavalla, 
chiamata la Merla, a passare col carro sulla lastra 
ghiacciata. Siccome la traversata sul ghiaccio sarebbe 
stata agevole, non ritenne necessario svegliare il suo 
padrone.  
Quando il Gonzaga si svegliò il servo gli disse trionfante che 
“la Mèrla l’ha passà al Po” (La Merla ha passato il Po). Il 
duca montò su tutte le furie perché il servo non aveva 
obbedito ai suoi ordini e arrivato a destinazione lo fece 
impiccare. 



 

 

Perché febbraio ha 28 giorni  
 

Siamo oramai alla fine di febbraio e, come ogni anno, la conclusione di 
questo mese porta con sé una domanda tanto banale quanto complicata: ma 
perché febbraio è l’unico mese dell’anno di 28 giorni (più uno ogni 4 anni)? È 
uno di quei dilemmi forse un po’ infantili, ma al quale, detto sinceramente, 
non ci siamo mai dati una vera risposta, forse imbarazzati dal notare che non 
si tratta proprio di un dilemma esistenziale. Ma siccome anche la domanda 
più banale può nascondere dietro di sé storie profonde e curiose, abbiamo 
deciso di indagare un po’. E abbiamo scoperto perché febbraio ha solo 28 
giorni.     Da Romolo… Per scoprire la verità dietro a questa pazzia del 
calendario, dobbiamo risalire la storia della nostra cultura sin dai suoi albori, 
ovvero giungendo alla nascita dell’Antica Roma.  

 C’era l’assoluta necessità di creare un calendario che permettesse di 
organizzare al meglio tutte queste ricorrenze. 

 Sulla base di quanto accadeva in quell’epoca in molte diverse (e lontane) 
culture, anche Roma decise di elaborare un calendario lunare. 

 Nacque così il primo calendario: 10 mesi, in cui un mese aveva 30 giorni e 
quello successivo 31. Paragonato al nostro attuale, il loro iniziava con marzo 
e si concludeva a dicembre.  

C’era però un problema: questa rappresentazione dell’anno contava troppi 
pochi giorni per rendere possibili le 4 stagioni, di cui già allora la popolazione 
era a conoscenza. Ma, a dire il vero, i romani erano già abbastanza 
preoccupati a non morire durante i rigidi inverni per preoccuparsi anche 
dell’assenza di quei 61,25 giorni all’anno.  

Semplicemente, per loro, il nuovo anno prendeva il via con la nuova luna 
prima dell’equinozio di primavera. Non era un ragionamento sbagliato 
(soprattutto se si tiene conto dell’epoca in cui fu pensato e preso in 
considerazione), ma il problema di quel buco di giorni restava. 

 

… a Numa Pompilio. Il successore di Romolo, cioè Numa Pompilio, decise 
di occuparsi della questione. Secondo una credenza popolare, i numeri pari 
portavano sfortuna, così Numa iniziò a togliere un giorno a tutti i mesi pari: 
quelli che prima avevano 30 giorni, diventarono di 29 giorni. Decise inoltre 
che il calendario avrebbe dovuto coprire tutti e 12 i cicli lunari. 

 Così facendo però i giorni di un anno sarebbero stati 354: numero pari, non 
andava bene. Numa, dall’alto del suo potere, decise di arrotondare per 
eccesso, arrivando a 355 giorni. Avendo però tolto giorni dal calendario 



 

 

lunare fino ad allora seguito e volendo raggiungere i 355 giorni di durata 
dell’anno, che fare dei 57 giorni che “avanzavano”? Numa optò per dividere 
questi giorni in più in due nuovi mesi, da aggiungere alla fine del calendario: 
gennaio, di 29 giorni, e febbraio, di 28.  

È vero, 28 è un numero pari, ma il nome che venne dato a quell’ultimo mese 
dell’anno deriva dal verbo “februare”, cioè purificare: quel mese era dedicato 
alla purificazione spirituale delle anime dei romani, un obiettivo così nobile 
che era in grado anche di battere la malasorte dei numeri pari. 

La confusione di Numa. Per quanto Roma fosse potente, non era 
comunque in grado di cambiare le regole dell’Universo, già allora valide. 
Nessuno di questi calendari, infatti, per quanto geniali, si avvicinavano 
realmente al tempo necessario alla Terra per compiere un’orbita attorno al 
Sole. Dopo pochi anni le stagioni naturali non rispettavano più, logicamente, 
quelle invece previste dal calendario e la gente iniziò a capirci poco. 

 Nello specifico, con il calendario di Numa, rimanevano fuori dai “conti” molti 
giorni. Che fare? Semplice: per il secondo Re di Roma bastava aggiungere, 
un anno sì e uno no, un nuovo mese, di 27 giorni, e che prendeva il via dopo 
il 23 o il 24 febbraio. In questo modo (assai strano) si pensava di aver risolto 
il problema. Invece, facendo due conti, ogni quattro anni ci si trovava con un 
anno di durata media 366,25 giorni. Troppo! Ma restiamo sulla linea di 
pensiero di Numa: paradossalmente il sistema poteva anche funzionare visto 
che ogni 19 anni, il calendario lunare da lui ideato andava a combaciare 
perfettamente con quello solare che usiamo noi oggi, se solo fosse stato 
usato anche allora. La soluzione del “mese aggiunto” poteva anche resistere 
quindi. Il problema è che, purtroppo, questo mese non veniva sempre 
aggiunto con cadenza regolare: spesso i politici sfruttavano i giorni “in 
esubero” per allungare i propri mandati, oppure li dimenticavano per 
avvicinare la decaduta dell’incarico di un avversario. Senza contare le guerre, 
che portavano i romani a preoccuparsi di ben altro piuttosto che del 
calendario. Insomma, il calendario di Numa era tutto fuorché perfetto. 

 

Ci pensa Giulio Cesare.  

L’opera voluta da Numa, comunque, durò a lungo. All’epoca, alla fin dei conti, 
si viveva alla giornata e poco importava che mese o giorno fosse. Si dovette 
attendere fino al 46 a.c. prima che qualcuno decidesse di rimettere mano alla 
questione. E quel qualcuno fu niente di meno che Giulio Cesare. 

 Cesare aveva passato molto tempo in Egitto, dove aveva imparato a 
misurarsi con il calendario solare ideato dall’alessandrino Sossigene, basato 
su 365 giorni l’anno e praticamente perfetto nel suo funzionamento. 



 

 

 Decise così di promuovere la riforma del calendario: quello lunare venne 
accantonato, sostituito da quello solare di origine egiziana. 

 Gennaio e febbraio, che erano gli ultimi due mesi dell’anno, vennero 
posizionati come primo e secondo mese dell’anno e 10 giorni vennero 
aggiunti a diversi mesi per raggiungere i 365 giorni all’anno previsti.  

Perfetto. Ma Cesare fece di più: stando alle conoscenze astronomiche di 
allora, si sapeva che l’anno solare durava, per la precisione, un po’ più di 365 
giorni. Così, ogni 4 anni, Cesare decise di aggiungere un ulteriore giorno 
all’anno, per fare quadrare i conti. E decise di inserirlo proprio a febbraio, 
mese che era rimasto di 28 giorni poiché purificatorio e intoccabile. 

 Lo aggiunse, per la precisione, tra il 23 e il 24 febbraio. Semplicemente, ogni 
4 anni, il 23 febbraio durava 48 ore invece delle canoniche 24. Si faceva il 
“bis”: nacque così quello che oggi chiamiamo “anno bisestile”. Il termine 
bisestile deriva infatti dal fatto che il 24 febbraio era la dies sexta ante 
calendas martias (il sesto giorno prima delle calende di marzo) da ciò derivò il 
termine “bis-sextus”, cioè il bis del sesto giorno prima delle calende di marzo. 
Ma questa, forse, è un’altra storia. 

 
 
 

          

 

 

 



 

 

"Camminare correre volare" con le parole  
                       di Anna  
 

 
Parliamo del libro "Camminare correre volare" di 
Sabrina Rondinelli. 
Lo facciamo grazie alla recensione di Anna, 14 
anni, terza classificata nella categoria "11-14 
anni" del concorso "Letture in ConCorso" 2012. 
 
Asja è una ragazza di 14 anni, a cui fin da piccola 
è stato attribuito l’aggettivo di “bambina cattiva”, è 
figlia unica, ed è cresciuta senza un padre.   
Sta sempre in compagnia delle amiche Miranda e 
Roberta, sue complici in numerose “avventure”, 
come rubare nei negozi di cosmetici, fumare, 
trascorrere pomeriggi interi al centro commerciale 
all’insaputa dei genitori.  
Maria, sua coetanea, è, invece, una figlia e 
studentessa modello, impegnata al massimo in 
tutto ciò che fa.  
Questo però non basta dal momento che Maria 
non ha amici né amiche con cui confidarsi, con cui 
condividere i propri sentimenti e le proprie 
emozioni.  
Lasciata in disparte da tutti o meglio, indifferente 
a tutti, viene presa di mira da Asja e, con lei, da 
Miranda e Roberta. Inizia così un periodo in cui 



 

 

Maria si racchiude in se stessa, allontanandosi 
dalla madre, con la quale aveva sempre avuto un 
bellissimo rapporto.  
Asja inizia ad usare Maria un po’ come una 
schiava, a cui assegna ricerche e compiti da 
svolgere per casa. Un giorno, durante un litigio tra 
le ragazzine, Asja inizia a picchiare Maria, 
facendola finire all’ ospedale con una gamba rotta. 
È da questo momento che Asja, abbandonata 
dalle sue amiche e piena di sensi di colpa, inizia a 
rendersi conto di aver sbagliato, non solo con 
Maria, ma in molte altre situazioni della sua vita. 
Decide di voler cambiare, e inizia dalle piccole 
cose: a scuola cerca di stare attenta per essere 
ammessa agli esami, frequenta un corso di 
atletica leggera ed uno di recupero. 
 E proprio durante questa attività inizia a chattare 
con Gabriele, un ragazzo che non ha mai visto ma 
che la incuriosisce. In questa “nuova vita” Asja 
decide di dare un’ opportunità anche a Maria, 
tanto che la aiuta a prepararsi per una festa 
durante la gita di Genova. Un’ altra grande scelta 
che fa è quella di cercare suo papà senza l’aiuto 
di nessuno, solo con un computer di un internet 
point. 
 Asja si sente cambiata e lo si capisce da tutte le 
sue azioni: si sente migliore, si sente più 
determinata e sicura di sé, anche se il vero 



 

 

cambiamento avviene solo alla fine del libro, 
quando riceve l’aiuto di una persona che lei stessa 
non avrebbe mai aiutato e che non pensava 
minimamente potesse entrare a far parte della sua 
vita.  
Secondo me la bellezza di questo libro è il 
messaggio che viene trasmesso ovvero che tutto 
può cambiare se lo si vuole davvero e se ci si 
impegna fino in fondo, anche mettendosi in 
discussione. Questa lettura mi ha coinvolto 
perché sin dalla scena iniziale ho trovato la 
vicenda attuale e abbastanza realistica, anche se, 
fortunatamente, non ho finora assistito ad episodi 
con così gravi conseguenze.   
Inoltre, ho apprezzato il fatto che, finché non sono 
arrivata alla fine, non sono riuscita a collegare tutti 
i tasselli e questo mi ha spinto a proseguire 
velocemente nella lettura. Consiglierei questo 
libro in modo particolare a tutte le persone che 
credono di essere perfette così come sono, a tutti 
quelli che non accettano sconfitte o cambiamenti 
e non si fermano mai a mettere in dubbio i loro 
comportamenti , nella speranza che questo 
romanzo possa aprire in loro una nuova visione 
della vita. Inoltre, penso che questa lettura 
potrebbe essere di conforto per coloro che si 
sentono soli e abbandonati, un po’ come Maria.  



 

 

A mio parere dobbiamo ispirarci ad alcuni lati del 
carattere di entrambe le ragazzine: come Asja, 
dobbiamo essere determinati nel raggiungere gli 
obiettivi, senza però compiere l’errore di 
calpestare o sfruttare chi ci sta intorno; come 
Maria, non dobbiamo mollare mai, anche quando 
tutto il mondo sembra contro di noi, o sembra non 
accorgersi della nostra presenza. 
Mi è molto piaciuta l’immagine che viene 
trasmessa dal titolo: “Camminare, correre, 
volare…” perché tutti possiamo cambiare e 
realizzare i nostri sogni, anche quelli che 
pensiamo essere irrealizzabili, e possiamo subire 
un’evoluzione che ci migliori, se lo vogliamo con 
tutto il cuore. 
 “Decidi chi vuoi essere, solo quando lo saprai 
potrai imparare a volare.” 
Tratto da Internet  


