
 

     L’ARCA 
Pubblicazione periodica rivolta a tutti gli ospiti e loro amici 

 emessa dalla redazione dell’” Istituto per Anziani” 

“ Casa De Battisti” di Cerea   Verona  
   Marzo  / Aprile 2019 
 

               
                                  
 

Redazione : EDUCATORI professionali ANIMATORI  

            Leda Scarmagnani ed Alberto Ferrarini  
Ospiti e Personale struttura …volontari,amici  e simpatizzanti   

 

 

 



Testimonianze 

  alla “ De Battisti “…. 
 

 

Dopo l’esperienza di tirocinio universitario, 

abbiamo avuto l’opportunità di poter continuare ad 

affiancare gli educatori nelle attività di stimolazione 

cognitiva nei vari reparti, in palestra e di partecipare 

alla tombola il venerdì mattina.                                                                                               

Durante la stagione primaverile si sono svolte alcune 

feste presso il giardino della struttura che ha visto 

coinvolti ed entusiasmati i numerosi ospiti che vi 

hanno partecipato.                                                                    

Grazie all’opportunità di affiancare ancora oggi, a 

distanza di un anno dall’esperienza di tirocinio gli 

educatori Alberto e Leda nelle attività da loro 

programmate abbiamo la possibilità di vedere e 

conoscere l’aspetto pratico di quello che stiamo 

studiando e che un giorno ci auguriamo possa 

diventare il nostro futuro; inoltre, dall’inizio della 

nostra esperienza presso la struttura fino ad oggi è 

sempre piacevole poter condividere del tempo  con gli 

ospiti conosciuti.                             

                                                                                                                                           

Giorgia e Francesca.  

 
IL FRUTTETO DELLE FAVOLE 



                               Tratto da internet 

SIATE ESECUTORI  

C'era una volta un paese nascosto in una conchiglia.  
Si trattava di una valva color bianco che stava vicino 
alla riva.  
Dentro alla conchiglia viveva una città intera.  
Berl se ne andava a giro con il suo fagotto e parlava 
alla gente.  
Voleva essere nominato capo dal suo popolo e 
parlava tanto.  
Prendeva un librone e si metteva sul podio.  
I compaesani si fermavano ad ascoltarlo.  
Lui parlava di cose buone e giuste, ma poi, fatta sera 
diveniva un ladro e un mascalzone.  
-Viva l'onestà!-diceva di giorno; a sera si metteva una 
maschera in viso e andava a rubare.  
Dentro alla conchiglia era nata una perla.  
La perla bluastra guardava tutti e intimava all'amore e 
alla concordia.  
Berl non ascoltava la perla.  
Predicava bene e agiva male.  
Berl continuò a rubare.  
Quella sera andò persino al palazzo del re.  
-Ruberò lo scettro e la corona reale! - disse Berl.  

 
Il re stava coricandosi nel suo baldacchino 
damascato.  
Era un bel letto tutto rosso, decorato con diamanti.  
Il sovrano prese la corona e la depose sul prezioso 



cuscino vicino al giaciglio dove avrebbe dormito, poi 
vi posò accanto il prezioso scettro.  
Andò alla finestra e la aprì un poco per far cambiare 
l'aria.  
Dal pertugio lasciato aperto per lo spiffero Berl 
attendeva che il sovrano si addormentasse per poter 
entrare.  
Il cielo era scuro e nessuno lo avrebbe visto.  
Trascorsero pochi minuti, poi il re cominciò a russare.  
Berl entrò e trafugò corona e scettro.  
La mattina dopo Berl era di nuovo in piazza, a parlare 
di onestà e lealtà.  
Parlava e parlava: chissà cosa avrebbero pensato i 
compaesani nel sapere delle sue malefatte.  
Era come una doppia persona. Davanti agli altri 
diceva una cosa, e poi in solitudine depredava il 
prossimo e rubava.  
-Ma come parla bene!- dicevano tutti di Berl.  
Lui se ne andava a spasso predicando. Era vestito 
modestamente, con una vecchia giacca e un paio di 
pantaloni rattoppati, mentre in casa aveva ori e 
gioielli derubati.  
Solo la perla, che vedeva tutto, sapeva delle sue 
cattive azioni.  
Il paese dentro la conchiglia si cominciò a 
preoccupare delle ruberie che avvenivano.  
La conchiglia si scuoteva arrabbiata.  
La perla decise di intervenire.  
Berl era appostato anche quella notte per rubare 
persino nel convento.  



-Ruberò le preziose pale dell'altare! -aveva deciso 
Berl, guardando le belle pitture raffigurate vicino al 
ciborio.  
La perla però era già innanzi al luogo sacro ad 
aspettarlo.  
-Devi essere esecutore, e non solo annunciatore di 
buone parole! -disse la perla a Berl.  
Berl rimase scosso da quella capsula divina che gli 
aveva parlato.  
Da quel momento cambiò.  
Non continuò più a parlare bene e agire male.  
Parlò di meno e agì positivamente.  
Rese ogni maltolto e anziché rubare donava a tutti i 
bisognosi.  
Nel paese contenuto nella conchiglia tornò la pace.  

                                               
 

Frasi Aforismi        Tratto da internet 

In questo articolo troverete detti e proverbi veronesi. 

Ogni regione ha il proprio dialetto e, naturalmente, i propri 
proverbi. Oggi è il turno di quelli che sono i detti veronesi. 
Abbiamo messo insieme per voi quelli più famosi e ricchi di 
significato, quelli che gli abitanti veneti sono soliti utilizzare 
in determinate situazioni della vita.                                         
Qualcuno sicuramente lo conoscerete già, qualcun altro 



invece vi apparirà totalmente nuovo, comunque sia non 
preoccupatevi se non masticate il veronese: abbiamo, 
infatti, inserito affianco ad ogni frase la rispettiva 
traduzione in italiano. A questo punto non ci resta che 
presentarvi la nostra raccolta di 

Detti e proverbi veronesi 

• Fiole da maridar, ossi duri da rosegar = Le figlie 
da sposare sono ossi duri da rodere.  

• I schei vien de passo e i va al galopo = I soldi 
arrivano camminando e vanno via correndo. 

• Ci rispèto vòl, rispèto pòrta = Chi vuol’essere 
rispettato deve rispettare. 

• Ci massa se cucia mostra el cul = Piegandosi 
troppo, si mostra il sedere. 

• Beati i ultimi, se i primi gh’à creànsa = Beati gli 
ultimi, se i primi hanno rispetto. 

• A torghene e no metarghene, ogni mucio cala = 
Togliendo senza mettere, ogni mucchio cala. 

• Mèjo na dona bela senza camisa che na bruta co 
sete = Meglio una bella donna senza camicia che 
brutta con sette. 

• La neve dicembrina, la ven zò come la farina = La 
neve dicembrina, scende come la farina. 

• Ci varda la luna casca in tel fosso = Chi guarda la 
luna, cade nel fosso. 

• Al vento e ale done no se comanda = Al vento e 
alle donne non si danno ordini. 

• Do omeni i ciàcola, tre done le fa mercà = Due 
uomini parlano, tre donne fanno un mercato. 



• Ani e goti mai contarli = Gli anni e i bicchieri non 
si contano mai. 

• La bona mojèr fà el bon marì = La buona moglie 
fa un buon marito. 

• Amor, tosse e pansa no i se sconde = Amore, 
tosse e pancia non si possono nascondere. 

• Che la piasa, che la tasa e che la staga in casa = 
Che piaccia, taccia e stia in casa (la moglie). 

• Ci no è bon de far, insegna = Chi non sa fare, 
insegna. 

• El va indrìo come un gàmbaro = Va’ indietro 
come fanno i gamberi. 

• A trincar sensa misura, molto tempo no se dura = 
Bevendo troppo non si dura a lungo. 

• A santa Toscana se maura l’ua Iuliana = A santa 
Toscana si matura l’uva Giuliana. 

• L’è l’ultimo goto quel che imbriaga = E’ l’ultimo 
bicchiere quello che ubriaca. 

• Dopo on ano, on mese e on dì, so ci te si = Dopo 
un anno, un mese e un giorno, so chi sei. 

• Ci dise sposa dise spesa = Chi dice sposa, dice 
spesa. 

• El vin de casa no imbriàga = Il vino bevuto a casa 
non ubriaca. 

• Ci no g’à fame o l’è malà o l’a magnà = Chi non 
ha fame è ammalato oppure ha mangiato. 

• A Setèmbre se destàca tuto quel che pende = In 
settembre si stacca tutto quello che pende. 

• Cése e ospedài, no i falisse mai = Chiese e 
ospedali, non falliscono mai. 



• De note tute le vache jè more = Di notte tutte le 
mucche sono brune. 

• El vin l’è bon vecio, ma le done zòene = Il vino è 
buono vecchio, ma le donne giovani. 

Ci dispreza conpra = Chi disprezza poi acquista. 

• Ci vol vaga, ci no vòl manda = Chi vuole vada, chi 
non vuole mandi. 

• El fero el va batùdo fin che l’è caldo = Il ferro 
dev’essere battuto quando è caldo. 

• Fogo de paja e troto de vecia dura poco = Fuoco 
di paglia e corsa di vecchia, durano poco. 

• Fiòi e nissòi, no ìè mai massa = Figli e lenzuola, 
non sono mai troppi. 

• El più bon dei rossi, l’à copà so pare = Il più 
buono dei rossi, ha ucciso suo padre. 

• Ci g’a ‘na bela mojèr no l’è tuta soa = Chi ha una 
bella moglie, non è tutta sua. 

• El vin l’è el late dei vèci = Il vino è il latte dei 
vecchi. 

• A ci no ghe piase el vin el Signor ghe cava l’aqua 
= Dio tolga l’acqua a chi non piace il vino. 

• Dopo siè giorni s’ha riposà anca ‘l Signor = Dopo 
sei giorni ha riposato anche Dio. 

• A san Pelegrin, poca pàja e poco vin  = Il giorno 
di san Pellegrino, poca paglia e poco vino. 

• A tòla no se vièn vèci = A tavola non si diventa 
vecchi. 

• Ci magna da solo, el crepa solo = Chi mangia da 
solo, muore da solo. 



• El più bon dei rossi, l’à copà so pare = Il più 
buono dei rossi, ha ucciso suo padre. 

• Costa pì on vìssio che diése fioi = Costa più un 
vizio che dieci figli. 

• Caval bianco e bela mojèr, da sempre pensier = 
Cavallo bianco e bella moglie danno pensieri. 

• Avanti col Cristo che la processiòn l’è longa = 
Avanti con il Cristo, che la processione è lunga. 

• Ci dise dona dise dano = Chi dice donna, dice 
danno. 

• Con la pansa piena se rajona mèjo = Con la 
pancia piena si ragiona meglio. 

• Contro Dio no se pol andar = Non si può andare 
contro Dio (e i potenti). 

• El formaio pì bon l’è quel tacà la grosta = Il 
formaggio migliore è quello vicino alla crosta. 

• Fin che dura i schei, i amiçi no i manca = 
Finché ci sono soldi, gli amici non mancano. 

• Ci sbaja de testa paga de scarsela = Chi sbaglia 
con la testa paga con la tasca. 

• El diaolo el fa le pignate ma no i quercioli = Il 
diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. 

• El can de tanti paroni, el more de fame = Il cane 
di tanti padroni, muore di fame. 

• Con l’età, l’omo fa pansa, la dona stomego = Con 
l’età l’uomo fa pancia, la donna stomaco. 

• Ci laora gh’à na camisa e ci no laora do = Chi 
lavora ha una camicia, chi non lavora due. 

• El gato sul fogolar l’è segno de miseria = Il gatto 
sul fornello è segno di miseria. 



• Ci mal capisse péso risponde = Chi male intende, 
peggio risponde. 

• Con le ciàcole no se inpasta fritole = Con le 
parole non si preparano frittelle. 

• El lèto l’è el paradiso dei poaréti = Il letto è il 
paradiso dei poveri. 

• Da ‘n musso no se pol spetarse che peade = Da 
un mulo bisogna aspettarsi solo pedate. 

• Ci non g’à testa, g’à bone gambe = Chi non ha 
testa, ha gambe buone. 

• Contro el cul, rason non conta = Contro la 
fortuna, la ragione non serve. 

• De note leòni e de giorno còjoni = Leoni di notte e 
scemi di giorno. 

• El costa come ‘na pipa de tabaco = Non costa 
nulla …come una tirata di tabacco. 

• El laoro nobilita l’omo, ma lo fa simile a ‘na bestia 
= Il lavoro nobilita, ma ci rende animali. 

• Fin che ghe pan in convento, frati no manca = Se 
c’è pane in convento, i frati non mancano. 

                                  

        Carnevale di Verona  

La guida completa al Carnevale Veronese con le date, il 
calendario degli eventi e la storia del Bacanal del Gnoco  



Carnevale di Verona  

Il Carnevale 2019 di Verona aprirà i battenti con l'elezione del 
Papà del Gnoco che da sempre dà il via ad uno dei carnevali più 
antichi e longevi d'Italia. 

Di seguito trovate la guida completa con il programma, le date 
ed il calendario degli eventi del Carnevale Veronese con la 
storia del Bacanal del Gnoco e della distribuzione degli gnocchi. 

Papà del gnoco 

L'elezione del Papà del Gnoco (la maschera ufficiale del 
Carnevale di Verona) apre i festeggiamenti, ma l'apice della festa 
si svolge il venerdì grasso con la sfilata dei carri lungo le strade 
della città. 

Il Papà del Gnoco viene eletto ogni anno dopo una vera 
campagna elettorale che impegna a lungo gli appassionati. Il 
personaggio è rappresentato come un vecchio barbuto che 
indossa un singolare costume bianco, su cui sono cuciti dei ritagli 
di stoffa rossa. Nella destra impugna un forchettone in cui è 
infilato un enorme gnocco. Il seguito è costituito dai Macaroni, 
che sono stati suoi sostenitori nella campagna elettorale. Il Papà 
del Gnoco presiede alla grande distribuzione di gnocchi alla 
popolazione. Del Carnevale fanno parte anche altre figure 
tradizionali quali il Bacco, sorta di contraltare burlesco della figura 
centrale del Papà del Gnoco, che ha probabilmente dato il nome 
all'intera cerimonia (il Bacanal del Gnoco).  

Storia del Carnevale di Verona 

Il Carnevale di Verona affonda le sue origini nel tardo Medioevo. 
Secondo quanto si narra nella "Istoria Veronese" di Girolamo 
Dalla Corte, Verona si trovò in ginocchio a causa di una grande 
carestia. In città c'era scarsità di risorse monetarie per l'acquisto 
del pane ed i fornai decisero di bloccare la produzione, non 
vendendo nemmeno quello già pronto. Il 18 giugno 1531 il popolo 
insorse assaltando i forni ed accaparrandosi pane e grano. La 



rivolta vera e propria fu scongiurata dall'intervento di alcuni 
cittadini che a proprie spese decisero di contribuire al 
rifocillamento degli abitanti più poveri del quartiere.  

Bacanal del Gnoco 

Dal lontano '500 il Carnevale di Verona è diventato un modo per 
rivisitare questo evento storico e distribuire gratuitamente cibo al 
popolo, sotto forma di gnocchi. Il venerdì grasso di chiama 
Venerdì gnochear e si svolge il Bacanal del Gnoco in cui tra 
musica, carri e maschere si mangiano gnocchi a volontà, 
preparati secondo la tradizione veronese. 

Carnevale di Verona: programma 

Il periodo del Carnevale si apre con l'elezione del Papà de 
Gnoco.  

La festa vera e propria inizia con il saluto delle maschere al 
Sindaco ed al Prefetto. Alle ore 11:00 apre il villaggio del 
Carnevale in piazza San Zeno con gli stang gastronomici 
rigorosamente della tradizione Veronese, mentre a Piazza Brà 
vengono distribuiti gli gnocchi con giochi e musica (Venerdì 
Gnocolar). 

Alle 13:45 parte il Bacanal del Gnoco con la grande sfilata per la 
citta' di maschere e carri allegorici. 

Il 2 e 3 marzo dalle ore 10 alle ore 23:30 il villaggio del 
Carnevale è dedicato anche ai più piccoli con l'elezione della 
maschera più bella e tanti giochi per bambini. 

Il 5 marzo 2019 alle ore 19:30 si tiene invece il gran ballo in 
maschera presso la bouvette del palazzo della Gran Guardia di 
Verona..  

Carnevale di Verona: Date e Calendario 

Data Evento 
nd Elezione del Papà del Gnoco 



nd Incoronazione dle papà del Gnoco 
1 marzo 2019 Venerdì gnocolar 
2 marzo 2019 Villaggio del Carnevale 
3 marzo 2019 Villaggio del Carnevale 
5 marzo 2019 Gran Ballo in maschera 

Maschera Carnevale Verona 

La maschera tipica del Carnevale di Verona è il Papà de Gnoco 
che è considerata la maschera più antica d'Italia che (almeno 
secondo la documentazione a disposizione) esiste già dal '500. 
Ogni quartiere poi ha la sua maschera tipica che sfila e si 
festeggia in un giorno particolare del Carnevale.  

Il Duca della Pignata è la maschera del Quartiere S. Stefano. 
Dal 1884 ha la sua festa nell'ultimo lunedì di Carnevale (el Luni 
Pignatàr o lunedì grasso), che si svolge in Piazza S. Stefano 
(vicino a Ponte Pietra). Il Re Sole è la maschera del Quartiere 
Borgo Milano, mentre la Madonna Verona rappresenta il centro 
di Verona, dove nella famosa Piazza Erbe c'è la statua omonima 
con la fontana. Re Saltucchio e la Regina Caterina (Quartiere 
Porto San Pancrazio) si festeggiano il martedì grasso.  

 

Le tradizioni veronesi 

Le testimonianze della storia e della cultura della città di 

Verona sono numerose e si ritrovano, oltre che nel 

suo patrimonio artistico e monumentale, anche nelle sue 

tradizioni. 

Il simbolo più conosciuto al mondo di Verona è il mito di 

Giulietta e Romeo, la cui drammatica storia è stata 

raccontata in una delle più belle tragedie di Shakespeare. 

Nel solco della leggenda dei due giovani amanti, Verona è 

dunque identificata come Città dell’Amore, dove l’ 



atmosfera delicata e romantica evocata da Shakespeare si 

ritrova nell’architettura medievale di piazza delle Erbe, 

piazza dei Signori, delle Arche Scaligere e la Casa di 

Giulietta, visitata ogni anno da centinaia di migliaia di 

turisti. 

Il mito di Giulietta e Romeo viene celebrato in spettacoli 

teatrali e rivisitazioni durante tutto l’anno. La rassegna più 

famosa è il Festival shakespeariano che si svolge ogni 

estate al Teatro Romano, secondo in Europa dopo quello di 

Stratford on Avon. 

 

Tra le iniziative di accoglienza turistica maggiormente 

apprezzate dai visitatori Benvenuti a Verona. Romeo e 
Giulietta una storia d’amore: le più belle scene del 

dramma shakespeariano vengono recitate durante il 

periodo estivo, in italiano e in inglese, nella loro cornice 

ideale, il  cortile e il balcone di Giulietta, dove la leggenda 

vuole che i due innamorati si siano realmente conosciuti ed 

amati. 

Il Carnevale Veronese  

risale al 1531 ed è uno dei più antichi d'Italia. Secondo la 

leggenda, in quell'anno, a causa di una grave carestia, il 

prezzo della farina crebbe così tanto che la povera gente, in 

particolare nel popolare quartiere di San Zeno, rischiava la 

morte per fame. Fu allora che Tommaso Da Vico, un 

nobile e facoltoso veronese, riuscì a raccogliere una 

somma che per quell'anno avrebbe garantito ai diseredati la 

farina necessaria per gli gnocchi, il semplice piatto che 

allora era la base dell'alimentazione popolana. 



 

Nel suo testamento, il Da Vico lasciò un'ingente somma 

affinché ogni anno, nel venerdì grasso, venissero distribuiti 

agli abitanti di San Zeno gnocchi e vino in quantità. In 

ricordo dell'episodio nacque Papà de' gnoco, la figura che 

guida la sfilata delle maschere cittadine, un panciuto e 

barbuto re che, al posto dello scettro, tiene un'immensa 

forchetta sormontata da un grosso gnocco.  

 

Oggi il Carnevale è una festa che coinvolge veronesi di 

tutte le età, della città e della provincia, con un fitto 

calendario di eventi che culmina nella sfilata del Venerdì 

Gnocolar: circa una sessantina di carri allegorici e oltre 

settemila figuranti partecipano ogni anno all’allegro 

corteo, che attraversa il centro storico della città. 

La festa di Santa Lucia è un’altra tradizione molto sentita 

dai veronesi: nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, quando 

la Santa, aiutata dal Gastaldo che conduce l'asinello, 

porterà i doni ai bambini, si è soliti lasciare sulla tavola un 

piatto vuoto che si ritroverà, colmo di dolci, il mattino 

successivo. Nei tre giorni precedenti la festa, piazza Bra si 

riempie di oltre 300 bancarelle di giochi, dolciumi e 

articoli da regalo, conosciute come "bancheti de Santa 

Lussia". 

 

Per tutta la durata delle feste natalizie si tiene la Rassegna 

Internazionale dei Presepi nell’Arte e nella Tradizione, 

allestita negli arcovoli dell’Arena. 

La mostra ospita ogni anno circa 400 esemplari provenienti 



dai più importanti musei internazionali e da collezioni 

private. L’allestimento è realizzato con suggestivi effetti 

speciali ed offre un singolare spettacolo, che richiama ogni 

anno decine di migliaia di visitatori. 

 

Nel periodo natalizio piazza Bra ospita anche la  Stella 

cometa, una grande archi-scultura in metallo 

dell’architetto Rinaldo Olivieri, che spunta dal centro 

dell’Arena disegnando uno spettacolare arco luminoso alto 

settanta metri. Ideata per l’inaugurazione della prima 

Rassegna internazionale dei Presepi, la Stella cometa è 

divenuta il simbolo più famoso del Natale veronese. 

 

E’ entrato a pieno titolo nelle tradizioni veronesi anche il 

Tocatì, festival internazionale dei giochi di strada, che si 

tiene a fine settembre nel centro storico della città: per tre 

giorni spariscono le auto per lasciare posto a decine di 

giochi tradizionali, che coinvolgono grandi e piccini.  Ogni 

anno il Tocatì accoglie una Nazione ospite d’onore, che 

presenta la propria cultura e le proprie tradizioni attraverso 

spettacolari esibizioni. 

Tratto da internet 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

Tratto da internet 

UN LIBRO DA LEGGERE  

 

Piccole Donne      di Luisa May Alcott:  

 

Piccole Donne è ambientato nel 1865, nel mezzo della Guerra di 
Secessione Americana. La famiglia March vive tranquillamente 
fino a quando il padre è costretto a partire per il fronte, lasciando 
sole la moglie e le sue quattro figlie: Meg, Jo, Beth e Amy. Il 
romanzo comincia con le quattro sorelle che si lamentano della 
loro condizione di povertà vicino al Natale così, per tirarsi su di 
morale, decidono di comprare un regalo a testa per essere più 
felici, ma poi, a ben pensarci, decidono di fare qualcosa di molto 
altruista ossia di comprare un regalo di Natale per la mamma, 
Marmee. 



 La donna torna da fuori con una sorpresa che allieterà il cuore di 
ciascuna delle piccole donne: una lettera del papà 
In questo episodio c’è già tutto il senso del libro: 
 le quattro giovani stanno crescendo in un ambiente difficile che, 
però, permette loro, sebbene con le sfumature diverse legate ai 
loro caratteri, di crescere con valori sani. Capiamo subito che la 
più riflessiva è Meg, la maggiore, la più forte e battagliera Jo 
(molto legata al padre), la più timida Beth e la più vanitosa Amy, 
la minore. 
La mattina di Natale le ragazze trovano comunque dei doni e poi, 
sotto consiglio della mamma, decidono di condividere la loro 
colazione con gli Hummels, una famiglia molto povera e con 
molti figli. Il loro vicino di casa, il ricco singor Laurence, le vede e 
decide di premiare il loro gesto con un banchetto. 
Meg e Jo vengono poi invitate a una festa di Capodanno a casa 
di una ricca amica di Meg, Sally Gardiner. Prepararsi non è facile 
perché le ragazze non hanno vestiti abbastanza eleganti. Ad 
essere in difficoltà è soprattutto Jo che ha molti abiti rattoppati 
per via della sua abitudine di sedersi troppo vicina al fuoco. Al 
ballo, nell’euforia generale, c’è un incontro importante: Jo, alla 
festa, incontra Laurie, il giovane nipote del ricco vicino di casa. I 
due sono molto in sintonia e inizialmente nasce una bella 
amicizia. Improvvisamente Meg si sloga la caviglia danzando e, 
proprio Laurie, accompagnerà le sorelle a casa, al sicuro. 
Poco dopo Laurie si ammala e Jo va a trovarlo. Il carattere 
schietto e sfacciato della ragazza piace molto al signor Laurence, 
che ha la fama di essere un uomo burbero e severo. Così le 
sorelle March iniziano a frequentare la casa dei loro vicini. Il 
signor Laurence prende in simpatia tutte loro, in particolar modo 
la timida Beth, a cui regala un pianoforte. 
I giorni trascorrono lieti tra le riunioni del Circolo Pickwick, 
fondato dalle 4 sorelle capitanate da Jo, durante le quali  si scrive 
il giornale di famiglia e gli avvenimenti della vita di tutti i giorni. 
Nel corso dei mesi Amy viene punita a scuola e quindi ritirata. 
Meg scopre durante un ballo che si pensa che voglia sposare 
Laurie solo perché mira al suo patrimonio. Jo pubblica un 



racconto dopo mille peripezie e uno scontro con Amy che le 
brucerà un manoscritto (e che lei quasi lascerà annegare!). 
L’atmosfera tranquilla viene minata da una lettera dal fronte che 
informa le March che il padre è stato ferito. 
 La donna decide così di partire (e Jo per finanziare il viaggio 
vende i suoi capelli) per stare accanto al marito e le quattro 
figlie si trovano a dover gestire la casa da sole. Senza perdersi 
d’animo e con l’aiuto del signor Lawrence, di Laurie, e della 
domestica Hannah le ragazze riescono a superare ogni dramma, 
compresa la malattia di Beth. 
La ragazza, infatti, in assenza della madre, continua ad accudire 
gli Hummels e si ammala di scarlattina. La malattia non la 
uccide ma ne debilita in modo permanente le condizioni di salute. 
Negli ultimi capitoli il lieto fine, parziale, vede la ragazzina 
guarire, il padre tornare dal fronte e il Signor Brooke, tutore di 
Laurie, innamorarsi di Meg, con grande sgomento di Jo che inizia 
a dimostrare una certa intolleranza all’amore. 
 
Recensione Piccole Donne 
 
Il libro Piccole Donne è un must, vero e proprio, della letteratura 
mondiale. Il motivo è semplice: i temi trattati sono diversi, tanti e 
soprattutto all’avanguardia ,rispetto all’epoca in cui è stato scritto. 
 Si parla di famiglia e di valori del nucleo familiare, ovviamente, 
ma allo stesso tempo non ci si dimentica anche 
dell’affermazione personale e della voglia di ribellione che non 
sempre deve essere un male, come nel caso di Jo. La giovane 
sorella che, considerata un po’ più anti-conformista, studia e si 
realizza come donna da sola (e che infatti è l’alter ego della 
Alcott). 
Inoltre si affronta il tema dell’importanza di un legame forte con 
la famiglia in quanto, proprio nei momenti brutti del libro come la 
morte di Beth o la notizia del padre ferito al fronte, i membri dei 
March si uniscono ancora di più. Si fanno forza, si sostengono e 
mostrano la loro luce e la loro bellezza senza tempo. 
Altro personaggio importante è la donna: ci sono 4 sorelle e una 
madre in questa famiglia speciale. Sono loro a gestire la 



situazione, anche la più difficile e la mamma, donna descritta 
come molto aperta mentalmente e quasi d’avanguardia, riesce a 
lasciare il giusto spazio alle ragazze per poter crescere e 
sperimentare nella vita. Senza briglie strette, o costrizioni 
eccessive. 
 
 
 
Piccole Donne: differenze tra film e libro 
 
Il libro e il film Piccolo Donne hanno svariate differenze. La 
prima sicuramente riguarda il fatto che nel film vengono uniti i 
due romanzi. Tutta la storia di Piccole Donne e Piccole Donne 
Crescono è racchiusa in un’unica pellicola. 
Questo accade nelle due pellicole più famose: il film Piccole 
Donne del 1949 di Mervyn LeRoy, con Elisabeth Taylor (Amy), 
Janet Leigh (Meg) e June Allyson (Jo), ma anche in quello del 
1994, con Susan Sarandon (mamma), Trini Alvarado (Meg), 
Winona Rider (Jo), Clare Danes (Beth) e Kirsten Dunst (Amy). 
 
Le differenze tra il film e il libro di Piccole Donne sono svariate: 
non vi sono errori o trasposizioni sbagliate, semplicemente per 
una questione di mera tempistica, ovviamente, alcune parti sono 
state tagliate e altre sono state rimodellate ai fini 
cinematografici 
 
                                           

 



                                       
 
 
 

Racconti:       

IL MURO  

C'era una volta un muro.  
Era brutto e grigio ma agli uomini piaceva tanto:  
-Facciamolo più grosso!-dicevano dirigenti e capi di stato.  
La gente si lasciava guidare da quegli ordini.  
Il muro venne edificato ancora più alto.  
C'erano sassi orribili e neri.Alcune pietre erano tinte di 
rosso sangue.Ogni mattone rappresentava le cose brutte 
della terra:la guerra, gli omicidi, la morte, le ruberie.  
Il muro orribile venne accompagnato da altri muri,ma il 
muro più tremendo fu quello dell'indifferenza, dell'orgoglio 
e dell'egoismo.  
Presso questo muro stavano tanti uomini, che non 
riuscivano più a comunicare tra loro:  
-Sono qui!-diceva uno al di là del muro,ma dall'altra parte 



non lo capivano.  
Il muro dell'indifferenza e dell'egoismo divideva tutti.  
Da una parte si piangeva e dall'altra non si poteva certo 
pensare a consolare.  
Ognuno pensava alle proprie cose.  
Il muro faceva una spaventosa ombra nera. Anziché farsi 
illuminare dal sole le genti preferivano stare in 
quell'oscurità.  
Gli uomini parlavano,ma col muro che li divideva nessuno 
udiva la voce del prossimo.  
Un giorno la terra venne scossa.  
Era Dio che mandava un terremoto.  
-Farò cadere questo muro!-disse il Creatore.  
Vennero tuoni e fulmini.  
Le pietre dell'odio e dell'indifferenza crollarono.  
Gli uomini scappavano impauriti.  
Tutto vibrava e c'erano suoni orrendi:boati e tonfi.  
Finalmente la terra si calmò.  
Era tornata la calma.  
Il muro non c'era più.  
La gente cominciò a vedersi.  
Non c'era più indifferenza.  
-Siamo fatti per amarci l'uno con l'altro!-esultavano gli 
uomini abbracciandosi.  
Con quel terremoto Dio aveva donato la pace all'umanità.  
La Madonna, regina di tutti i popoli, apparve in cielo e 
disse:  
-Non devono esserci divisioni ed egoismo!Non devono 
esserci muri a dividere gli uomini!Le battaglie non sono 
mai buone!Non devono esserci guerre né odio!-  
La gente si abbracciava ed esultava vicino alle macerie dei 
muri che erano crollati.  
Non c'erano più i muri della cattiveria e della malvagità.  



Non c'era più il muro della guerra.  
Tutti si davano la mano.  
Tra le macerie nascevano fiori.  
Le macerie scomparvero spazzate dal vento dell'amore e 
la malvagità scomparve per sempre dalla Terra.  

 

 

                                                                                         Tratto da internet 

La vera storia della Festa della Donna: perché 

si festeggia l’8 marzo? 

L’8 marzo di ogni anno si celebra la Festa della Donna o, più 
correttamente,  la Giornata Internazionale della Donna. Ma 
perché si festeggiano le donne proprio in questo giorno e qual è 
la storia che ha portato le donne ad essere celebrate? 

Nello specifico, l’8 marzo è dedicato al riconoscimento delle lotte 
che sono state portate avanti dalle donne e alle loro conquiste sul 
piano dei diritti, dell’economia e della politica contro le 
discriminazioni e le violenze di cui, ancora oggi, sono vittime in 
molte parti del mondo 

.La storia di questa festa affonda le sue radici all’inizio del ‘900, a 
seguito di diversi eventi – anche tragici – che diedero risalto alla 
voce e all’importanza delle donne. 

 



 
 

 

Le origini della Festa della Donna 

 

Nella manifestazione che il Partito Socialista Americano 
organizzò il 28 febbraio 1909 a sostegno del diritto delle donne al 
voto, le donne si attivarono sul tema delle rivendicazioni sociali e 
molte decisero di scioperare e scendere in piazza per molti giorni: 
chiedevano un aumento di salario e il miglioramento delle loro 
condizioni di lavoro. Nell’anno successivo, il 1910, il VIII 
Congresso dell’Internazionale Socialista propose l’istituzione di 
una giornata dedicata alle donne, per dare ancora maggiore 
credito e importanza alla donna in quanto tale, ma anche come 
madre e lavoratrice. 

Un anno dopo ancora, ovvero nel 1911, a New York una grave 
tragedia colpì la fabbrica di abbigliamento Triangle che andò a 
fuoco: 123 donne persero la vita. Da allora le sollevazioni 
femministe si moltiplicarono in tutta Europa ma fu solo nel 1917, 
quando le donne russe di San Pietroburgo scesero in piazza per 



chiedere la fine della guerra, che si fissò all’8 marzo la vera Festa 
della Donna. 

   Cinque anni dopo, la ricorrenza cominciò a essere celebrata 
anche in Italia e, nel 1945, l’iniziativa si consolidò. Nel 1946 tutta 
l’Italia partecipò alla Festa della Donna e si scelse la mimosa, la 
pianta che fiorisce proprio nei primi giorni di marzo, come simbolo 
e omaggio alle donne. 

                             

 

La vera storia dell’8 marzo 

 

La Festa della Donna ha origini antiche: la data dell’8 marzo è strettamente 

correlata a un evento storico risalente al 1917. In quella data, a San 

Pietroburgo, le donne della città decisero di scendere in piazza per guidare 

una manifestazione a sostegno della fine della guerra. Le donne, 

sottovalutate dal Regime, continuarono a manifestare fino a quando si arrivò 

alla Rivoluzione Russa di febbraio, che scoppiò l’8 marzo 1917 e con la quale 

si pose fine allo al zarismo. L’impegno delle donne fu tale che, in occasione 

della Seconda Conferenza Internazionale delle Donne Comuniste, si decise 

di scegliere proprio l’8 marzo come ricorrenza per la Giornata Internazionale 

dell’Operaia. Questa data è arrivata fino a oggi, anche se noi conosciamo l’8 

marzo come la Festa della Donna, un’occasione in cui, in modo molto 

superficiale, molte ragazze e donne decidono di celebrare il proprio essere 

“femmine” con una cena, una serata in discoteca e, perché no, anche qualche 

spogliarellista. In realtà, la Festa dell’8 Marzo ha tutt’altro significato. 

 

La condizione delle donne 

 

La donna, da sempre, lotta per ottenere una parità sociale che le è sempre 

stata negata a causa di una presunta supremazia dell’uomo. Abbiamo visto 



donne “combattere” per la parità dei sessi, per ottenere il diritto di voto, per 

un equo salario; tuttavia, fino a poco tempo fa, alla televisione la donna 

veniva dipinta sempre come la casalinga perfetta o la principessa da salvare 

perché da sola non ce l’avrebbe mai fatta. Come ha osservato in modo acuto 

lo scrittore e giornalista Aldo Cazzullo, oggi stiamo fortunatamente vivendo 

un’era in cui le donne si stanno facendo largo in modo quasi prepotente e 

stanno guidando una sorta di “Rivoluzione”. 

 Per capirlo basta vedere personalità come Samantha Cristoforetti, Bebe Vio o 

anche i personaggi dei cartoni animati come Ribelle o la straordinaria 

Hermione della saga di Harry Potter. Lentamente la società sta capendo 

l’importanza della donna nell’evoluzione sociale e gliene sta rendendo atto. 

 La Festa della Donna, che si celebra ogni 8 marzo, dovrebbe quindi portare 

con sé questo significato: la rivalsa, la rivendicazione, la lotta continua che 

donne di ogni età, nazione ed epoca, hanno portato avanti per affermare i 

propri diritti e migliorare la propria condizione nella società. Uno spunto di 

riflessione poi potrebbe nascere proprio dal fatto che c’è ancora bisogno di 

avere una Festa della Donna per ricordare a tante persone che uomini e 

donne sono uguali e che dovrebbero avere pare diritti e pari possibilità. 

 

Riflessioni sulla donna nella società di oggi 

 

Sebbene, come abbiamo detto, la Festa della Donna abbia un significato 

molto più profondo rispetto a  quello che vogliono farci credere i mass media 

o gli eventi organizzati nei locali delle città, purtroppo sono ancora molte le 

donne che, in occasione della Festa dell’otto marzo, esigono dai propri 

fidanzati, amici o colleghi il famigerato rametto di mimosa. 

 In realtà, questa ricorrenza dovrebbe portarci a riflettere e a discutere sulla 

condizione della donna oggigiorno, chiedendoci in primis: come mai fa ancora 

notizia una donna a capo di un’azienda o una donna astronauta? 

 Forse è perché, nella società di oggi, la differenza tra uomo e donna continua 

a essere fortemente percepita, soprattutto in ambito economico e lavorativo. 

 Meglio quindi lasciare da parte le cene e gli spogliarelli nella serata dell’8 

marzo e rivalutare il concetto di uguaglianza che, ogni tanto, viene a mancare 



                   

 

25 aprile: l’importanza di ripartire 
imparando dal passato 
 Francesco Carucci  
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“Il nuovo corriere, è giunta la grande notizia”, 1945 
Anche quest’anno, in occasione dell’anniversario della 
Resistenza si scenderà nelle piazze per celebrare la Festa della 
Liberazione dal nazifascismo. Sono passati 73 anni da quando 
la legge 260 venne presentata al senato da Alcide de 
Gasperi, che avrebbe ufficialmente posto fine, entro i primi giorni 
di maggio, ai combattimenti in ogni città d’Italia, da Milano a 
Venezia, da Piacenza fino ad arrivare a Genova. Il 25 aprile è la 
giornata scelta come simbolo dell’offensiva che per sempre 
avrebbe condotto alla resa dei fascisti e conclamato la vittoria 
degli Alleati. 

A Milano, il futuro Presidente della Repubblica Sandro Pertini 
annunciò, tramite un comunicato radio, lo sciopero generale 
seguendo le direttive del CLNAI (Comitato di Liberazione 
Nazionale Alta Italia), che pochi giorni prima aveva lanciato il 
famoso proclama «Arrendersi o perire!», diffuso ormai in tutto il 
Nord. Si era dunque giunti alla fine, dopo  vent’anni di dittatura 
fascista e cinque di una disastrosa guerra che aveva 
indebolito l’Italia, con un epilogo che vedeva Mussolini scoperto 
e ucciso mentre tentava la fuga verso il nord.  

L’Italia dovette riaprire gli occhi per ritrovarsi dinanzi a 
uno scenario desolante, in cui un paese distrutto doveva fare i 
conti con una società ridotta in miseria, povera e frammentata, 



con milioni di morti e feriti e con la presenza di forze straniere 
entro le mura. Tutto questo senza nemmeno più una forma di 
stato consolidata, in una prospettiva in cui ripartire da zero non 
era una scelta ma una necessità. Successivamente alla disfatta 
fascista, molti italiani si spogliarono della casacca nera per 
saltare sul carro dei vincitori, con la stessa velocità con la quale 
negli anni ’20 l’avevano scelta. Convenienza, mancanza di 
comprensione piena, forse paura, spinsero molti a negare di 
essersi schierati con Mussolini, una volta che il castello di carta 
creato dalle smanie nazionalistiche, imperialistiche e autoritarie 
del fascismo era caduto in mille pezzi. Ancora oggi i focolai di 
nostalgici neo-fascisti si fanno sentire e probabilmente non 
prenderanno parte alla Festa del 25 aprile in segno di protesta. 

 

 
 
Folla in piazza per festeggiare la Liberazione 
 
La ricostruzione della nuova Italia sotto l’innovativa forma di 
governo della repubblica prese avvio quel giorno, data che 
ancora oggi è concepita come manifestazione in difesa dei propri 
diritti, primo tra tutti quello della libertà. Non è da nascondersi che 
spesso la Festa della Liberazione viene utilizzata come 
strumento tramite il quale i partiti attirano le attenzioni, con 
frasi fatte e spesso non realmente sentite; sovente, capita di 
osservare battibecchi diretti e teatrini pubblici in cui si perde 



di vista l’obiettivo vero della celebrazione al fine di ottenere 
consensi. 

 

Chi non festeggia il 25 aprile può non rendersi conto, o fingere di 
farlo, che il paese risorto dalle ceneri ha fondato le sue basi sulla 
democrazia e sull’antifascismo. La nuova Italia ha bisogno di 
imparare dagli errori del passato, per evitare di perpetrarli nel 
futuro. Probabilmente chi ancora oggi si dichiara estremista 
ignora la portata dei danni e dei drammi creati dal periodo 
mussoliniano (si legga La Storia di Elsa Morante per un’immagine 
di straordinaria chiarezza del periodo). 

 Mussolini affermava di non aver inventato il fascismo ma 
che esso risiedeva negli italiani; oggi più che mai è giunto il 
momento che gli italiani scelgano fra cosa è giusto e cosa è 
facile. 

             
 
Folla in piazza il 25 aprile 
In un momento di particolare instabilità politica e sociale come 
quello attuale, partendo da questa ricorrenza si può 
ricominciare a credere nella forza della politica e degli ideali, 
che sembrano sempre più svuotarsi di senso. Il 25 aprile non è 
solo un giorno in cui è possibile non lavorare e concedersi un 
giorno di pausa dagli studi, ma deve essere un richiamo potente 
in grado di far risuonare vivo l’urlo dei partigiani e di chi oggi, 



come ieri, decide di non piegarsi a pensieri che sfidano la 
democrazia e vanno contro a una cultura progressista. 

Francesco Carucci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando l’arte è donna: 



 la pittrice impressionista Berthe Morisot  
                 Valentina Certo  

 

 

  

 
 

 

 

 

Share Berthe Morisot non fu soltanto la Musa ispiratrice di 
numerosi quadri dell’artista Édouard Manet ma fu anche una 
raffinatissima pittrice. 
 

 

                                       

 

                           Ragazza al ballo 
 

 

 



Nata a Bourges il 14 gennaio 1841, sin dalla più tenera età, 
incoraggiata dalla famiglia, si dedicò alla studio del disegno e del 
colore. Purtroppo la vita per una donna nell’Ottocento non era 
semplice, le giovani ragazze non erano ammesse all’École des 
Beaux – Arts e così Berthe studiò arte con il pittore, di stampo 
accademico, Joseph Guichard.  

Dopo la partecipazione ad alcune mostre ed i primi 
apprezzamenti da parte del pubblico, nel 1868 avvenne un 
episodio cruciale che stravolse la vita dell’artista in erba, la 
conoscenza di Manet, uomo tormentato ed esuberante, pittore 
già affermato, famoso per i suoi quadri quanto per il suo 
temperamento.  

Da questo momento Berthe abbandonò le esposizioni ufficiali e le 
collettive con gli altri artisti per aderire al gruppo degli 
“Indipendenti”, dove gravitavano altri impressionisti come 
Monet, Sisley e Renoir. In questi anni, precisamente nel 1872, 
dipinse l’opera La culla, sicuramente la più famosa della pittrice, 
che raffigura la sorella Edma mentre, con amorevole sguardo, si 
rivolge verso la figlioletta Blanche che dorme. 

 Il quadro partecipò alla mostra impressionista del 1874 e Berthe 
da questo momento fu l’unica donna del gruppo. 
Unica nel suo genere, apprezzata, amata ma anche non 
corrisposta nei sentimenti dal suo grande amore e collega Manet.  

Così sposò il fratello di quest’ultimo, Eugène. 
 

 

 



                 

 

 

                    La culla 
 
In pochi anni il cambiamento fu notevole, la Morisot divenne 
moglie, madre e donna di spicco del gruppo 
degli Impressionisti, i pittori della luce, dell’attimo e dell’en plein 
air, grazie al suo stile raffinato ed elegante ed anche alla sua 
vasta produzione artistica che spaziava dagli oli, ai pastelli, agli 
acquerelli alle puntasecche. 

L’unica vera protagonista femminile della stagione 
dell’impressionismo, si spense, a seguito di una malattia, il 2 
marzo 1895, ancora giovane ed in carriera.  

Fu seppellita nel cimitero di Passy, nella tomba della famiglia 
Manet, vicino al marito ed al più famoso cognato. 

Nonostante il presunto amore tra Berthe Morisot e 
Édouard Manet non fu mai reso noto, il pittore la ritrasse in molti 
quadri.  

Uno dei più suggestivi è sicuramente Berthe Morisot con un 
mazzo di violette, adesso al Musée d’Orsay di Parigi.  

 

 

 



Intenso ed innovativo, Paul Valéry scrivesse al riguardo: 

Nell’intera produzione di Manet non c’è nulla che uguagli il 
ritratto di Berthe Morisot, eseguito nel 1872. Mi ha colpito il 
nero, il nero assoluto, e quel viso dagli occhi grandi, la cui 
vaga fissità dà un senso di distrazione profonda e offre, in 

qualche modo, una presenza di assenza. 
 

 

 

                                       

 

 

 

 

Berthe Morisot con un mazzo di violette 
 
 

La bellissima ed affascinante donna posò per ben 11 quadri di 
Manet.  

È lei ritratta ne Il balcone e, candidamente vestita di bianco, nel 
Riposo. 

Tra le opere più famose di Berthe Morisot si ricordano ancora Il 
corsetto rosso, Ragazza al bagno e Il parco, tutti quadri che 
rivelano un animo sensibile e attento alle influenze artistiche 
esterne ma anche capace di accogliere i cambiamenti sociali e 
artistici dell’epoca ed interiorizzarli. I colori intensi, luminosi e 
trasparenti, stesi con pennellate irruente e travolgenti, sono la 



caratteristica più originale delle sue opere, dove il bianco domina 
incontrastato come simbolo di purezza e luce. 

 Le ambientazioni sono intime, raccontano le calde mura 
domestiche ed un universo tipico femminile fatto di dolcezza, 
amorevolezza e cura nei dettagli estetici. 

Berthe Morisot lottò sicuramente contro quelli che volevano le 
donne relegate al focolare domestico e lo fece con le potenti armi 
della pittura e del colore.  

George Augustus Moore, scrittore e critico d’arte irlandese, 
scrisse: 

 

Soltanto una donna ebbe la capacità di creare 

uno stile, e quella donna fu Berthe Morisot. I 

suoi quadri sono le uniche opere che non 

potrebbero essere distrutte senza creare un 

vuoto, una voce nella Storia dell’Arte. 

 
 
 

Valentina Certo 

 

 

 

 

 



Significato delle Ceneri cristiane e della 
Quaresima: origini e storia 

 

Qual è il significato delle Ceneri cristiane e della Quaresima: 
origini e storia, perchè si festeggia e cosa si celebra il Mercoledì 

delle Ceneri. 

Con il Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima. 

Si tratta di un periodo molto importante per i fedeli, che anticipa 
l’arrivo della Pasqua. 

I cristiani si preparano ad accogliere la resurrezione di Gesù, ma 
anche a compiere un cammino di conversione e di digiuno. 
Infatti, il Mercoledì delle Ceneri non si mangia carne. In questo 
giorno ha inizio quella prassi penitenziale che ha origini molto 
antiche. 

Si tratta della celebrazione pubblica della penitenza. Ed in 
occasione delle Ceneri cristiane i fedeli intraprendono quel 
cammino di astensione e di preghiera che 
conduce all’assoluzione dei peccati la mattina del Giovedì Santo. 

Il significato delle Ceneri è quindi questo: la celebrazione 
pubblica della penitenza, intesa come rito che porterà 
all’assoluzione dei peccati. Ma anche alla conversione autentica 
dei fedeli. In questo giorno ha inizio anche la Quaresima, detta 
anche Quadragesima, cioè un “tempo di quaranta giorni”. Questo 
numero ricorre spesso nella religione cristiana, e tanti sono i 
significati e gli episodi in cui ricorre il numero quaranta. 

Ma cosa si celebra durante il Mercoledì delle Ceneri, qual è il 
significato di questa ricorrenza? Che cos’è la Quaresima? 
Vediamo quali sono i gesti e le preghiere usate per le 
celebrazioni liturgiche. 

Significato delle Ceneri: che cos’è e perchè si festeggia il 
Mercoledì delle Ceneri cristiane 



Con il termine “Ceneri cristiane” si indica il mercoledì che anticipa 
la prima domenica di Quaresima. In questo giorno ha inizio il 
periodo quaresimale, detto anche periodo liturgico “forte”. 
Quest’ultimo prevede penitenza e digiuno in preparazione alla 
Pasqua. In occasione del Mercoledì delle Ceneri la Chiesa 
prevede il digiuno e l’astinenza dalle carni. Non a caso, il 
giorno prima delle Ceneri è il Martedì Grasso, ossia l’ultimo 
giorno in cui si può mangiare “di grasso”, senza particolari 
limitazioni. 

Durante la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri, il sacerdote 
sparge un pizzico di cenere benedetta sulla fronte dei fedeli. 
Questo rito rimanda al significato delle Ceneri cristiane stesse, 
ossia quello di ricordare ai fedeli la caducità della vita terrestre e 
la precarietà della condizione umana. A sottolineare l’aspetto 
effimero della esistenza terrestre, sono anche le formule di 
ammonimento previste dalla liturgia. 

Il sacerdote, infatti, nell’imposizione della cenere, può recitare la 
formula tradizionale. “Ricordati che sei polvere e in polvere 
ritornerai“. Con questo invito alla conversione si fa riferimento 
alle parole che il Signore disse ad Adamo. «Con il sudore del tuo 
volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da 
essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere ritornerai!» (Gen 
3,19). 

Oppure c’è anche la formula più recente “Convertitevi e credete 
nel Vangelo“. Quest’ultima è stata introdotta dalla riforma 
liturgica successiva al Concilio Vaticano II. La cenere posta sul 
capo si ricava dal rogo dei rami di ulivo benedetto della 
Domenica delle Palme dall’anno precedente. 

 

Che cos’è la Quaresima e significato delle Ceneri: 
simboli e segni.. 



Con il termine Quaresima si indica il periodo di tempo di quaranta 
giorni che anticipa il triduo pasquale. Il numero 40 ha un forte 
valore simbolico nella religione cristiana. Quaranta erano i 
giorni trascorsi da Gesù nel deserto. Qui il Signore digiunò 
quaranta giorni e quaranta notti, e fu tentato dal diavolo, come si 
legge nel Vangelo di Matteo. 

 

Immagine sul mercoledì delle Ceneri 

Quaranta sono anche i giorni del diluvio universale. Come pure i 
giorni passati da Mosè sul monte Sinai. Oppure gli anni che 
impiega il popolo di Israele per raggiungere la Terra Promessa. Il 
significato delle Ceneri non è disgiunto a quello della Quaresima, 
che è il tempo dell’attesa e della purificazione. 

In questo periodo di tempo ci sono delle pratiche da osservare, 
come il digiuno, inteso come astinenza non soltanto dal cibo. Ma 
anche da tutto ciò che non è sobrio. Il Mercoledì delle Ceneri 
non si mangia carne. Come pure nei venerdì di Quaresima. I 
cristiani sono chiamati a fare elemosina e a pregare, per 
prepararsi al meglio alla venuta della Santa Pasqua.             Tratto 

da internet 

 

Frutta e verdura di stagione: Marzo e Aprile 

di Paola Toia  

 



La bella stagione è in arrivo e sulla tavola tornano profumi intensi e 
colori allegri, anche a vivacizzare le giornate grigie che ogni tanto la 
primavera porta con sè. Acquistare frutta e verdura di stagione è 
sempre la scelta migliore per portare in tavola un pieno di vitamine e 
gusto per tutta la famiglia. Non solo, primizie o alimenti tardivi sono più 
costosi di quelli del periodo e hanno una qualità spesso inferiore. 
Importante è controllare il paese di origine del frutto o dell'ortaggio che 
desideri acquistare e, quando possibile, scegliere prodotti italiani, che 
non hanno fatto un lungo viaggio e non sono stati sottoposti a lavorazioni 
per conservarli.   

La spesa di marzo: usciamo dall'inverno 

Il mese di marzo porta con sé ancora i sapori dell'inverno: arance e 
mandarini sono meno dolci rispetto a quelli che trovavamo mesi fa, ma 
restano utili per spremute ricche di vitamina C che combattono le 
influenze tipiche della stagione. A basso prezzo, per l'ultimo periodo, 
troviamo cavolfiore, broccoli, verza, cavoletti di Bruxelles, che da 
aprile invece non saranno più acquistabili. La stagione dei carciofi, 
iniziata in inverno, prosegue: sfruttali anche crudi, a carpaccio, conditi con 
olio e limone, per mettere in risalto al meglio tutte le loro proprietà. 
Cipollotti, finocchi, indivia, lattuga, valeriana e ravanelli sono deliziosi 
in questo periodo. Nei supermercati iniziano a spuntare i primi cestini di 
fragole e la tentazione di cedere a questo succoso frutto è moltissima: 
attendete ancora un mese per goderne a pieno in sapore e proprietà. 
Pera, banana, mela e kiwi possono diventare protagonisti di golose 
macedonie.  

La spesa di aprile: finalmente è primavera! 

Fragole e asparagi: sono due i protagonisti del mese di aprile. Le 
giornate di sole aumentano, le temperature anche e con loro la voglia di 
sapori più dolci e leggeri. Ricche di acqua e profumatissime le prime, 
depurativi e drenanti i secondi, si prestano sia mangiati al naturale che 
per ricette leggere del periodo. Per quanto riguarda la frutta, troviamo 
ancora mele, pere, kiwi e banane. Nel banco della verdura scegliamo 
le insalate, nelle diverse tipologie: lattuga, valeriana, cicoria, 
crescione. Non mancano ravanelli, spinaci e carciofi. In aprile troviamo 
anche le prime erbe aromatiche, come menta ed erba cipollina.  

Verso fine mese, tipiche della Pasqua, arrivano in tavola anche le fave, 
da consumare crude, abbinate al pecorino, o in zuppe e primi golosi.  



Trippa in umido alla veneta  

Origine Veneto  

La trippa in umido alla Veneta è una delle 
ricette povere tradizionali che venivano 
preparate nelle case dei contadini. La trippa, in 
genere le frattaglie, erano alimenti molto più 
economici della carne, ma comunque nutrienti. 
La tradizione veneta la vuole arricchita da ritagli 
di maiale, come la pancetta o persino l’aggiunta 
di uova. Inoltre la tradizione originale non 
prevede l’uso del pomodoro durante la cottura, 
comunque questo ingrediente si sta 
introducendo sempre di più nella preparazione di 
questo piatto, dato che la cottura “in rosso” rende 
questo piatto molto più gradito e saporito. 

 

 

INGREDIENTI 

Per 4 persone 

• Ingredienti • Quantità 

• Trippa di bovino • 750g 

• Pancetta di maiale • 50g 



• Cipolla • 1 

• Carota • 1 

• Brodo di carne • 1/2 litro 

• Burro • 2 noci 

• Parmigiano grattugiato • q.b. 

• Concentrato di pomodoro 

(opzionale) 
• q.b. 

• Pepe • q.b. 

• Sale • q.b. 

 

PROCEDIMENTO. 

Prendete la trippa e lavatela con cura, rinnovando per un paio di 
volte l’acqua. Prendete una pentola capiente e metteteci dentro 
la trippa. Riempite la pentola di acqua in modo da coprire la 
trippa all’interno. Salate l’acqua e portatela ad ebollizione. 
Lasciate la trippa in cottura per almeno due ore. Passato il 
tempo, scolate la trippa. 

Tagliate la trippa in modo da formare varie striscioline. 

Prendete una casseruola sufficientemente capiente (per la trippa) 
e aggiungete le noci di burro, la cipolla e la carota tritate insieme 
e la pancetta sminuzzata finemente. Fate soffriggere il tutto per 
circa 3-4 minuti. 

Aggiungete poi la trippa e fatela rosolare leggermente. Poi 
smorzate il tutto con il brodo di manzo, (adesso potete 



aggiungere il concentrato di pomodoro) e lasciate cuocere a 
fuoco moderato per circa un ora e mezzo. 

A fine cottura aggiungete il pepe grattugiato. 

 

 

  

                      
 

 
 
 

Buon Appetito !!!! 
 

Crostata alla crema di limone 

Oggi, che la voglia di tradizione e genuinità è sempre più diffusa, 
le crostate sono uno dei dolci da forno più richiesti e apprezzati 
da grandi e bambini, oltre a essere dolci semplici dal sapore 
ineguagliabile! Preparate rigoro...   

INGREDIENTI 



320 g di Pasta frolla pronta (in panetto) 

2 Limoni  

4 Uova 

120 g di Zucchero semolato 

200 ml di Panna fresca 

30 g di Amido di mais (maizena) 

Zucchero a velo (per la decorazione    finale) 

Sale 

Preparazione 

● Foderate con la carta da forno la base di una 
tortiera da 22 cm di diametro, poi imburrate e 
infarinate i bordi.  

● Infarinate il panetto di frolla e tiratelo con il 
matterello allo spessore di poco più di 1/2 cm, quindi 
adagiate la sfoglia nella tortiera. Con i rebbi di una 
forchetta bucherellate il fondo e tagliate la pasta in 
eccesso. 

● Coprite il guscio di frolla con un foglio di carta da 
forno tagliato a misura, riempite con legumi secchi (o 
palline in ceramica o altro materiale idoneo) per non 
far aumentare di volume la pasta in cottura, e 
trasferite la tortiera in forno preriscaldato a 180°C per 
10 minuti circa.  



● Nel frattempo occupatevi della farcitura. Lavate 
accuratamente i limoni, grattugiatene la scorza (solo 
la parte gialla) e spremetene il succo.  

● Versate scorza e succo in una ciotola e unite, 
sempre rimestando con la frusta a mano, l'amido di 
mais setacciato, lo zucchero e un pizzico di sale, 
mescolando bene per farli sciogliere.  

● Aggiungete le uova e mescolate ancora, senza 
montarle troppo; in ultimo versate la panna, quindi 
amalgamate sempre con le fruste fino a ottenere una 
crema omogenea. 

● Levate la base di frolla dal forno, eliminate la carta 
e i legumi, lasciatela intiepidire e versatevi la crema 
al limone, filtrandola con un colino. 

● Rimettete la crostata in forno a 170°C per altri 35 
minuti circa, così da ultimare la cottura. Sfornate, fate 
raffreddare e spolverizzate con lo zucchero a velo 
setacciato prima di servire. 
Carla Marchetti 

 

I consigli di Carla 

● Per preparare la pasta frolla: 200 g di farina 0, 75 g 
di zucchero, 70 g di burro, 1 uovo, 1 limone bio, sale. 
Disponete la farina setacciata a fontana. Al centro 
versate lo zucchero, un pizzico di sale e unite il burro 
freddo di frigo e tagliato a pezzettini. Iniziate a 
mescolare con la punta delle dita zucchero e burro, 
poi aggiungete l'uovo e la scorza del limone 



grattugiata. Continuate a mescolare incorporando la 
farina poco alla volta: otterrete delle grosse briciole 
umide che dovrete compattare, senza però lavorare 
eccessivamente l’impasto. Formate una palla, 
schiacciatela e avvolgetela con la pellicola 
alimentare; fatela riposare in frigo per circa un'ora. Si 
conserva anche 2 giorni e la potete congelare (in 
freezer dura 3 mesi). 

● Questa crostata è buonissima appena raffreddata, 
ha un gusto aspro molto gradevole ma piuttosto forte. 
Se volete potete smorzare il sapore del limone 
utilizzando una dose ridotta di scorza. Ottima anche 
dopo 2 o 3 giorni: i sapori si fonderanno 
perfettamente. Va conservata in frigorifero. 
Tratto da internet 

 


