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Grande entusiasmo alla  

De Battisti di Cerea  
Stanno proseguendo con riscontro 
positivo degli ospiti, le attività e le 

iniziative ,promosse dallo staff 
organizzativo della De Battisti . 

Con l’apertura alle feste in giardino, 
iniziate l’8 maggio, festa della 

mamma e proseguite anche a giugno, 
luglio ed agosto, ha visto un’attiva 

partecipazione degli ospiti, dando la 
possibilità agli stessi di vivere 

momenti di tranquilla normalità. 

Di seguito vediamo qualche momento 
della preparazione per le feste. 
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8 Maggio 2022 : Festa della Mamma con  

il gruppo orchestrale “ Veri per caso “ 
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15 Maggio 2022 : Il “Gruppo Allegria “con musiche 
e canti anni 60/70 e dei tempi dei nonni . 

 

 
 

22 Maggio 2022 : benvenuti a tavola con le 
specialità del Trentino Alto Adige  
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  19 Giugno 2022 : benvenuti a tavola con le 
specialità dell’Emilia Romagna  
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“Ritorno alla terra “ 

Consigli per chi desidera coltivare 
l’orto Tratto da Internet 

Cosa piantare nell’orto: impariamo a rispettare i 

ritmi della natura 

Negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio 
“ritorno alla terra”: che sia per passione, per 
avere prodotti sempre freschi e naturali a 
portata di mano o semplicemente un modo per 
rilassarsi, sono sempre di più le persone che 
scelgono di coltivare l’orto. 

E senza dubbio una delle domande più 
frequenti tra chi si avvicina per la prima volta 
all’”arte della semina” è cosa piantare 
nell’orto.  

Eh già, perché ogni mese ha i suoi prodotti e per 
avere un raccolto perfetto bisogna imparare a 
conoscere il terreno, a prendersi cura delle 
piante, a rispettare la loro crescita ed 
evoluzione. 

L’orto a luglio e agosto 

Nei mesi di luglio e agosto si seminano in pieno 
campo basilico, bieta, carota, cavolfiori, cicorie, 
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cipolle, indivia, finocchi, fagioli, fagiolini, 
lattughe, prezzemolo, ravanello, rape, rucola, 
valeriana, zucchine. 

Considerando che ci troviamo nei mesi più caldi 
dell’anno è bene annaffiare regolarmente ed 
eseguire tutte le operazioni di controllo delle 
erbacce e delle malattie che possono aggredire 
la pianta. 

Ad agosto, in particolare, si può iniziare a 
sistemare il terreno per i successivi trapianti di 
cicorie, cavoli, verze, pomodori, finocchi. 

Qualche consiglio utile per coltivare l’orto   
Tratto da Internet 

Prima di chiederci quando seminare i 
pomodori, quando piantare le patate o come 
magari come piantare le zucchine, è bene 
ricordare alcuni dei fattori più importanti per la 
buona riuscita di un orto: 

1) l’orto ha bisogno del sole per almeno 7 ore 
al giorno. La prima regola è quindi quella di 
evitare di crearlo sul lato nord di un’abitazione o 
sotto l’ombra di alberi a grande chioma. Inoltre 
bisogna fare attenzione a posizionare le piante 
che hanno una crescita verticale vicino alla 
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fonte luminosa perché rischierebbero di “fare 
ombra” alle specie più basse. Diverso è il 
discorso per ortaggi come lattuga, rucola, cavoli 
a cuore, prezzemolo, ecc…, che possono 
essere tranquillamente piantate con le prime in 
quanto termineranno il loro ciclo prima di poter 
subire gli effetti negativi della competizione per 
la luce. 

2) l’orto deve essere sempre ben idratato, in 
modo particolare nei mesi estivi. Chi utilizza 
acqua del rubinetto (soprattutto se ad alto 
contenuto di cloro), dovrebbe lasciarla riposare 
per alcune ore in annaffiatoi all’aria. 

In questo modo il cloro evapora e non va a 
danneggiare i microorganismi presenti nel 
terreno e utili per la crescita sana degli ortaggi. 

3) Per favorire il lavoro dei microrganismi 
presenti naturalmente nel terreno sarebbe 
opportuno utilizzare sostanze organiche per 
la fertilizzazione (letame maturo, compost, 
guano, ecc…).  

I diserbanti chimici, infatti, rischiano di limitare 
l’azione di questi microrganismi che invece 
sono molto utili sia per favorire l’assimilazione 
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dei nutrienti, sia per combattere gli agenti 
patogeni. 

4) Ogni pianta ha bisogno del suo spazio 
vitale; al momento della semina occorre quindi 
lasciare almeno: 

• 100-150 cm di distanza per anguria, melone 
e zucca; 

• 50-70 cm per le zucchine; 

• 40 cm tra le piante di pomodori, peperoni, 
melanzane, cetrioli e cavoli; 

• 35 cm per la cicoria; 

• 25 cm per lattuga, bietola, sedani, finocchi; 

• 10 cm per cipolle, porri, agli, rucola; 

• 3 cm per carote, ravanelli e prezzemolo. 

5) il terreno deve essere  preparato  

accuratamente per la semina. 

 I momenti più importanti sono due: 

• la lavorazione di fondo che di solito viene 
fatta in autunno-inverno attraverso la 
vangatura e con il terreno asciutto. Lo scopo 
di questa operazione è quello di “dare aria” 
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al terreno, estirpare le radici di erbe 
infestanti, interrare le sostanze organiche; 

• la lavorazione pre-trapianto che avviene alla 
fine dell’inverno attraverso vangatura-
zappatura e fresatura. 

Pronti a cimentarvi con le meraviglie dell’orto?  

Noi intanto vi auguriamo un buon raccolto così: 

“Questo è il bello dell’orto, la sua continua 
mutevolezza e diversità. E se anche non siete 

particolarmente inclini alla contemplazione, 
l’orto presenta un altro grande valore: una 

funzione didattica straordinaria per 
comprendere il funzionamento della vita sul 

pianeta Terra” 
Tratto da Internet  
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LA FIENAGIONE DEI 
NOSTRI NONNI Tratto da Internet 

 

La fienagione: prima, quando i trattori erano 
ancora un miraggio 
 

L’estate per noi significa fieno, fieno e ancora 
fieno. Si smettono gli sci e si preparano trattori, 
falciatrici, girelli, giostre, autocaricanti e, 
soprattutto, rastrelli! 

Spesso i nonni amano ripeterci “no l’è pù el laurar 
de’ na’ olta ” (non è più il lavorare di una volta) e 
quando parlano delle loro estati tra il fieno è facile 
capirne il motivo. 
Ora, armati di falciatrice e trattori vari con rotante, 
girelli, giostre e autocaricanti, in men che non si 
dica si riempie il fienile. Poche ore ed ettari 
vengono falciati e raccolti, talvolta, in fretta, 
prima che che piova. Si finisce poco prima 
dell’imbrunire, in tempo per la mungitura serale.  
Sono cambiati i tempi! Oggi si corre, si fatica in un 
altro modo rispetto ai tempi dei nostri nonni.  
 
Allora si faticava di una fatica fisica.   
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Alle 4 di mattina, era la sveglia. A piedi, via nel 

prato per iniziare a falciare. Falciatrice? No... falce, 

sudore e tanta fatica. Pochi erano quelli bravi, 

che riuscivano a non far troppa fatica. Nonno dice 

che questi, mentre falciavano, li si sentiva a un 

chilometro. Bravi perchè riuscivano a filarla e 
baterla bene. In quattro falciavano a mano un prato 

di ...). Oggi il fieno si taglia in 15 minuti.  

 
Nonna ricorda con nostalgia la domenica poco 

prima della mungitura serale. Quando i contadini 

battevano la falce con un martello, per prepararsi 

per la mattina seguente. Era un concerto fatto di 

note che si diffondevano per le strade del paese, 

create dai martelli che battevano la falce posata 

sulla pietra. 
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Appena tagliato, il fieno si voltava a mano per farlo 

ben seccare al sole.  

Il più piccolo della famiglia era incaricato di 

portare la colazione, merenda di metà mattina e 

pomeriggio nel prato, naturalmente a piedi; 

pranzo solo se si era lontani e quindi non si tornava 

a casa per pranzare. E cosa si mangiava? La nostra 

famiglia portava un secchio (sì, un secchio) di caffè 

latte dove tutti immergevano il pane e 

bevevano. A metà mattina si preferivano invece 

omelette e formaggio.  

E per portare a casa il fieno? Lenzuolo, fieno al suo 

interno e su, sulla schiena per portarlo a casa, 

dove si saliva fino in soffitta per depositarlo. 
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Talvolta le lenzuola di fieno si caricavano sul carro 

trainato dai cavalli. 

E’ passata una vita, quella dei nonni, da allora e la 

fienagione è radicalmente cambiata. La 

falciatura oggi in rarissimi casi si usa, più per 

giocare e vedere se si ricorda come si usa che per 

necessità.  

Solo il rastrello rimane fedele a se stesso e non 

sembra volerci abbandonare  
Tratto da Internet 
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  I Ricordi dei Nostri Cari   
             Nonni …. 
Racconti di nipoti e figli di alcuni nostri ospiti 
della Casa De Battisti di Cerea … 
 

Storie di Vita : Clara  
Vi trasmetto quanto la nipote Sara, con l'aiuto del padre ed il 
figlio della sig.Clara, ha scritto in merito alla storia di vita della 
nonna: 
 
"Avete di fronte a voi la donna più buona che io abbia mai 
conosciuto. 
È la seconda di 6 fratelli e anche se non mi ha mai raccontato 
molto della sua infanzia, me la immagino obbediente e 
buona. 
Sua mamma Linda non ha mai goduto di ottima salute e 
anche per questo motivo si è occupata di badare e accudire 
i suoi fratelli più giovani, come se fosse una piccola mamma; 
dice sempre di assomigliare tanto a suo papà Luigi, sia 
fisicamente, che negli acciacchi che ha avuto poi nel tempo. 
Si è sposata a 25 anni (quindi un po' tardi rispetto la media di 
quegli anni), perché per lei non c'era tempo per le frivolezze 
adolescenziali e ha trovato un uomo altrettanto buono e con 
il cuore grande come il suo, Severino (Rino per tutti) che 
dimostrerà il suo valore sempre di più negli anni. 
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Hanno faticato per costruire la loro casa a Tarmassia, che è 
costata loro tantissima fatica: Rino lavorava nei campi, lei 
andava a tabacco e nel tempo rimanente costruivano questo 
sogno insieme. 
Ricorda volentieri il periodo del lavoro, erano tutte donne e si 
cantava, si rideva nonostante il lavoro fosse fisicamente 
debilitante. 
Dopo 3 anni di matrimonio è arrivata la prima figlia, Marisa e 
dopo altri 5 anni Livio, per il quale ha sempre avuto un occhio 
di riguardo.  
Quando Marisa era piccola (7 anni circa) è stata investita da 
una vespa finché stava attraversando la strada: mia nonna 
ricorda quell'episodio con particolare ansia e dice che da quel 
momento le è rimasto il cuore spaventato: è infatti sempre 
stata molto apprensiva e ansiosa se qualcosa non sembrava 
andare bene. 
Marisa si è sposata a 18 anni ed è andata a vivere a 
Sanguinetto, ha avuto subito Michele e la nonna andava ad 
aiutarla quando poteva raggiungendola in bicicletta: avrebbe 
tanto voluto prendere la patente, ma né lei, né Rino l'avevano 
e ha un po' sofferto il non poter andare più di tanto in giro, 
perché lei sarebbe invece andata volentieri di qua e di là. 
Marisa dopo 9 anni l'ha resa di nuovo nonna con Stefania. 
Livio nel frattempo era cresciuto amante delle due ruote (era 
anche quasi riuscito a convincerla a provare il Ciao!), aveva 
fatto il militare lontano e una volta tornato si era trovato un 
lavoro che lo portava a viaggiare per l'Italia e non essere più 
di tanto a casa.  
"Mamma, guarda che mi sposo" è stato detto all'improvviso, 
lei di certo non se lo aspettava e pensava fosse uno dei suoi 
tanti scherzi, ma invece era vero!   
Hanno così deciso di fare posto nella loro casa ad una nuova 
famiglia che stava nascendo: a febbraio del 1986 Livio si è 
sposato con Vittoria e a luglio dello stesso anno sono nata io, 
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Sara! La nonna era da poco andata in pensione e si è così 
potuta godere la nipote al 100%. 
Crescere con lei è stato un grande privilegio: animo gentile e 
delicato, sempre pronta ad aiutare, forte nella Fede e 
impersonificazione dei veri valori cristiani, 
rifugge lo scontro, i litigi, non è mai stata invidiosa, mai 
cattiva, sempre accomodante e dedita alla famiglia. 
Ha accudito e aiutato i suoi genitori entrambi morti molto 
anziani fino allo stremo delle forze e questo l'ha portata ad 
avere anche un esaurimento e a soffrire di depressione.  
Gli anni più belli dice che sono stati quelli passati a fare la 
nonna: quanti giri in bicicletta, quante messe, quanti rosari 
che abbiamo fatto sempre insieme! Quante spazzolate di 
capelli, quante canzoni, quante chiacchiere e quanto amore 
tra di noi! 
Dopo 7 anni ad allietare la vita di casa è arrivato anche mio 
fratello Marco, un bel terremoto da gestire, mai fermo, 
sempre pieno di energia. 
Non è quindi mai stata sola, perché siamo sempre stati tutti 
una sola famiglia. 
È una suocera rispettosa e discreta, disponibile e riservata e 
ha sempre avuto un ottimo rapporto con la nuora, che negli 
ultimi anni di difficoltà l'ha aiutata e assistita come fosse sua 
mamma. 
Con l'andare degli anni, gli acciacchi sono aumentati, ma lei 
non è una lamentona: ogni dolore fisico è per lei sempre 
sopportabile, lo minimizza sempre. 
Ci siamo quindi purtroppo accorti troppo tardi che gli occhi 
non funzionavano più come prima e un glaucoma la renderà 
sempre più cieca con il passare del tempo. 
Essere sempre più ciechi e sordi ha reso la connessione con 
il mondo circostante molto difficile, ma è stata molto felice di 
vedermi sposata, poi mamma di Daniele (2 anni) e Diego (6 
mesi), che sempre le suscitavano meraviglia e stupore. 
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Questi sono solo gli ultimi due suoi pronipoti, perché prima ci 
sono Eleonora e Sofia (16 e 14 anni, figlie di Michele) e 
Margherita (4 anni, figlia di Stefania). 
"Saluta la Giulia" dice sempre a mio fratello, "saluta Zaffani" 
dice sempre a me... davvero tutti sono nei suoi pensieri e 
nelle sue preghiere. 
Una menzione particolare va al nonno Rino, che l'ha aiutata 
in questi anni di difficoltà: è stato le sue braccia, i suoi occhi, 
ha risposto ad ogni domanda fatta minimo 3 volte (la 
comunicazione tra due un po' sorderelli non è di certo delle 
migliori!), ha avuto una pazienza infinita nell'accontentare 
ogni sua richiesta o bisogno. Un amore grande il loro, senza 
ombra di dubbio, come è un amore grandissimo quello che ci 
unisce a lei. 
Altre cose da sapere: 
nonna è molto golosa di dolci, anche se non sembrava aver 
fame non sapeva resistere ad un pezzo di torta, ad un 
biscotto, ad un gelato o ad una brioche al cioccolato. 
nonna è molto devota alla Madonna; non si contano i rosari, 
i santini di vari santi e le preghiere recitate." 
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8 piatti tipici veronesi Tratto da Internet 

L.N.   

 

A Verona ho già dedicato ben due articoli con itinerari, 
mappe e i luoghi di interesse da non perdere (itinerario 
con mappa per visitare Verona in un giorno), perché è 
una città che dal punto di vista artistico e culturale non 
si smette mai di scoprire… e mi è piaciuta veramente 
tanto! Sono certa che tornerò per farmi ancora stupire 
� 
Non bisogna però dimenticare che Verona è capace di 
stregare il visitatore anche con la sua tradizione 

culinaria, che oggi ti farò conoscere. 
Dalle cronache veronesi si apprende come, già in tempi 
antichi, i nobili veronesi amassero la buona cucina 
offrendo succulenti pranzetti ai loro ospiti come 
segno di opulenza. E il popolo non era da meno, tanto 
che sono state tramandate procedure laboriose per 
preparare piatti fantasiosi e squisiti partendo 
da ingredienti semplici. 
Certo, quando si parla dei piatti tipici veronesi quello 
che viene subito in mente è il celebre pandoro, ma non 
c’è solo quello! 
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Risotto all’amarone 
 

 
 
Punta di diamante per molti ristoranti veronesi, 
il risotto all’amarone è uno dei piatti tipici 
veronesi più amati. Unisce due degli ingredienti più 
rinomati del territorio: il vialone nano e l’Amarone 

della Valpolicella. 
Il vialone nano, coltivato nella bassa veronese, è un riso 
ideale per elaborati risotti, tiene bene la cottura e 
assorbe particolarmente i condimenti. L’Amarone di 
Valpolicella è un vino rosso passito e secco, con 
spiccati sentori fruttati, ed è tra i più pregiati in Italia. 
Se te la senti di cimentarti in questa ricetta nella tua 
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cucina, sono sicura che lascerai tutti i tuoi invitati 
soddisfatti! Tieni conto che la preparazione di questo 

risotto non è difficile e hai bisogno, per quattro 
persone, di mezza bottiglia di questo pregiato vino. Per 
la restante parte non credo tu abbia necessità di 
consigli… sono certa che saprai come utilizzarla � 
 
Bigoli con le sarde 
 

 
 
Questa è una pietanza che si trova un po’ in tutto il 
Veneto e, abitando a Padova, l’ho assaggiata e cucinata 
più volte: i bigoli con le sarde. 
I bigoli sono una pasta fresca all’uovo che assomiglia 
agli spaghetti, con un diametro di circa 4-5 mm. Si 
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possono fare con diversi sughi, come quello d’anatra, il 
ragù, lo stracotto d’asino (molto diffuso a Verona), 
ma è con le sarde che si preparano maggiormente. 
I bigoli con le sarde a Verona è il piatto tipico della 
Vigilia di Natale e dei venerdì di Quaresima, quando di 
solito non si mangia carne. 
Tra l’altro è un cibo economico (considerando il costo 
irrisorio delle sarde)… il che non guasta mai! 
 

Risotto al tastasal 
 

 
 
Tra i piatti della cucina tipica veronese spicca un altro 
risotto, ovvero il risotto al tastasal. 
Tastasal è una parola del dialetto di Verona che vuol 
dire “assaggiare il sale” ed è in pratica la carne di 

maiale macinata, con sale e pepe. 
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Anticamente le massaie cucinavano il risotto al tastasal 
al fine di assaggiare i salumi prima di insaccarli, dato 
che l’impasto è lo stesso che si utilizza per fare le 
salamelle, la soppressa e il salame. 
Questo è un cibo energico e molto popolare nelle 
cucine veronesi, quindi non mancano le varianti. 
Accompagnalo con vini veronesi pregiati come 
il Bardolino o il Valpolicella, sarà di sicuro un 
successo! 
 
Gnocchi di patate 
 

 
 

Gli gnocchi sono un piatto tipico di Verona preparato 
in qualsiasi giorno dell’anno ed occupa un posto 
speciale nel cuore dei veronesi. 



25 

 

Un cibo semplicissimo, come sicuramente ben sai, che 
accompagnato con diversi condimenti diviene più che 
prelibato e saziante. 
Lo sapevi che questo è un piatto legato al carnevale? 
Nel 1531 il nobile Tommaso de Vico fece distribuire al 
popolo in rivolta (a causa di grave carestia) nell’ultimo 
venerdì prima della quaresima, grandi quantità di pane, 
farina, vino, farina, uova, burro e formaggio. 
Da qui nacque il Venerdì Gnocolar, il principale 
appuntamento del carnevale veronese durante il quale 
tutta la città è attraversata da una spettacolare sfilata di 
carri allegorici e figuranti… per la gioia di grandi e 
piccini! 
 
Lesso e pearà 
 

 
Nei piatti della cucina veronese tradizionale non 
manca il lesso e pearà, che riscalda le fredde 
domeniche dei veronesi. 
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Si tratta di un bollito di carne e verdure che viene 
servito con una salsa (la pearà) a base di pane 
grattugiato con pepe, formaggio, brodo. La 
preparazione del lesso (o bollito) con pearà è molto 
lunga, ma non difficile. Più tempo cuoce e più sarà 
buono! 
Piatto intenso e saporito, pensa che secondo la 
leggenda il bollito con pearà è stato inventato per 
nutrire la regina longobarda Rosamunda, che a causa 
dell’uccisione del padre, si era lasciata morire di fame. 
 
Patissada de caval 
 

 
 

Dopo tutte queste bontà, ti stai chiedendo… cosa 

mangiare a Verona ancora? Beh, un piatto tipico che 
troverai ovunque è la patissada de caval, a base di 
carne di cavallo, vino, aromi. 
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Questa pietanza ha una storia molto antica (e un po’ 
cruenta aggiungerei), così come antica è la sua ricetta 
(1500 anni!). 
Secondo la tradizione, al termine di una battaglia nel 
489 molti cavalli rimasero morti a terra. Affamati, i 
veronesi non vollero sprecare tutta quella carne e la 
tagliuzzarono facendola poi macerare nel famoso 
Valpolicella, vino rosso tipico di Verona. Così, nacque 
la patissada de caval! 
Solitamente, la patissada viene servita insieme alla 

nota polenta, nutrimento diffuso tra i contadini della 
pianura padana e proposta in varie forme in ogni 
ristorante di Verona. Un piatto assolutamente da 
provare! 
 
 
Pandoro 
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Concludo la carrellata dei piatti tipici veronesi con i 
dolci, perché non mancano di certo. E come non 
iniziare con il re delle feste natalizie, il signor Pandoro 

di Verona! 
Un dolce soffice lievitato naturalmente a base di 
farina, uova, zucchero e burro. La forma è alta e 
slanciata, ed è ricoperto da zucchero a velo. Non c’è 
bisogno di dire molto, basta guardarlo e gustarlo, così 

morbido e dal sapore inconfondibile… È impossibile 
che tu non l’abbia mangiato almeno una volta nella tua 
vita! 
Il Pandoro fu realizzato da Domenico Melegatti nel 
1894 nel suo laboratorio di corso Porta Borsari e, 
ancora oggi, puoi vedere la storica insegna. 
Domenico Melegatti Il 14 Ottobre 1894 ricevette 
il Certificato di Privativa Industriale dal Ministero 
di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno 
d’Italia per aver inventato il nome, la forma e la ricetta 
del Pandoro. 
Una curiosità, il nome deriva da “pan de oro” (dialetto 
veneto) e in passato veniva servito sulle tavole dei 
ricchi veneziani insieme al nadalin, antenato del 
pandoro meno burroso, più compatto e basso. 
Se vuoi saperlo, all’eterno dilemma natalizio 
“panettone o pandoro”, io rispondo sempre “Pandoro!” 
� 
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Torta russa 
 

 
 

Ed infine, ecco un altro dolce tipico di Verona, 
la torta russa. È composto da un delicato e morbido 

impasto a base di amaretti, mandorle e uova, il tutto 
racchiuso in un croccante guscio di pasta sfoglia. 
La torta russa è un dolce recente (seconda metà del 
secolo scorso), però è entrato subito nel cuore dei 
veronesi tanto da essere preparato sia dalle migliori 
pasticcerie della città, che in famiglia.  
Non resta che assaporarla! 
 
Tratto da internet 
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VERONA: quando nel nome c’è già 
racchiuso tutto 

Tratto da Internet 

 

            

ORIGINI DEL NOME VERONA 

Sull’origine del nome Verona esistono diverse 
teorie: tra le più accreditate, il nome 
deriverebbe dall’antica lingua etrusca. 
Wilhelm Schulze, linguista tedesco e filologo 
classico, fa riferimento al suffisso -ona, come 
nei nomi Cortona e Vettona (oggi Bettona), 
antiche città etrusche, unito ai vocaboli 
etruschi come veru, vetu trasformando poi il 
suffisso u-/un- in quello latino on-. 
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Analizzando il nome Verona è possibile 
ricondurre il suo significato a quello dato 
dall’unione di tre parole antiche: ‘Ve’, parola 
etrusca usata per indicare le popolazioni 
venete, ‘Ro’, dal greco «reo» cioè scorro per 
indicare il fiume Adige che attraversa la città, 
e “Na“, radice sillabica etrusca che indica 
“un centro abitato”. Quindi “Ve-Ro-Na” 
tradotto starebbe per “La città veneta sul 
fiume“. 

Altre riflessioni sull’origine del nome Verona 
sono riconducibili alle caratteristiche 
geografiche e fisiche della città. L’umbro 
‘veru’ porta, trasformato poi in 
‘verone’ terrazzo fornisce un’interessante 
connessione non solo fonetica tra Verona e 
verone. Infatti, Verona si trova ai piedi dei 
Monti Lessini, di fronte alla pianura, rispetto al 
centro abitato, in una posizione di ‘terrazzo 
naturale’. 

Un’altra teoria è che il nome Verona 
abbia origini celtico-galliche, il suffisso -
ona è infatti presente anche in molti nomi 
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gallici e la radice celtica ‘Wern‘ 
significa fiume. 

Esiste poi una leggenda che racconta come il 
capo gallico Brenno, mitico fondatore di 
Verona, abbia chiamato la cittadina ‘Vae 
Roma‘, cioè Maledetta Roma. 

 

 

LA MELODIA DEL NOME VERONA 

Il nome Verona è un trisillabo [ve-ro-na] 
dal ritmo piano per via dell’accento sulla 
penultima sillaba. È un 
nome facile da pronunciare anche per chi 
non fosse un madrelingua italiano. 



33 

 

L’insieme consonantico [vrn] 
è deciso, dinamico, ricorda un rombo di 
motore. Il nome inizia con un 
suono leggero dato dalla [v], segue poi il 
suono [r], duro e potente, e si chiude con [n] 
che dona morbidezza. 

L’insieme delle vocali [eoa] 
esprime serenità e femminilità ma allo 
stesso tempo grandezza e importanza. La 
relativa chiusura della [e] va affievolendosi 
con il suono [o] che dona autorevolezza al 
nome e scompare del tutto aprendosi con 
[a]. 

La prima sillaba [ve] è veloce e melodica, per 
via della consonante fricativa ‘v’ unita alla 
vocale ‘e’ dal suono tranquillo e rassicurante. 
La sillaba successiva [ro] contiene la 
consonante liquida vibrante ‘r’ forte 
e incisiva, associata alla vocale [o] che 
conferisce autorità. L’ultima sillaba [na] 
chiude il nome in modo caldo e ricco, in 
sintonia con la prima sillaba, calma ed 
elegante. 
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Tratto da Internet 

VERONA: LA CITTÀ CHE NON TI ASPETTI 

Riferimento mondiale inevitabilmente 
associata all’opera Romeo e Giulietta del 
drammaturgo William Shakespeare, la città 
di Verona è in realtà molto più significativa di 
una tragedia. Dall’Arena al Lago di Garda, 
passando dal Ponte Pietra ai Giardino 
Giusti e alla Basilica di San Zeno, la città 
scaligera si pone nell’estremo occidentale 
della regione Veneto, a due passi da 
Lombardia ed Emilia Romagna. 

Tappa obbligata nel percorso da Milano a 
Venezia, la città sembra essere disegnata 
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all’insegna dell’amore. Pochi lo sanno, ma 
Verona ha dato i natali al celebre poeta 
latino Catullo, che con i suoi versi ha reso 
immortale il suo coinvolgimento per Clodia, 
in arte Lesbia, salvo poetare, in uno dei suoi 
componimenti più famosi, tutta la sua 
delusione per essere stato tristemente 
lasciato dalla stessa. 

Verona però non vive di solo amore, e 
l’Arena è uno degli esempi meglio conservati 
di anfiteatro romano, edificio costruito a 
scopo ludico e già completato verso il 30 d.C, 
terzo per grandezza in Italia. In essa sono 
state ritrovate antiche iscrizioni 
di gladiatori morti nell’arena, come quella 
di Glauco, la cui moglie e i tifosi dedicarono 
un’epigrafe, in cui si narrano le sue gesta. 

Verona, infine, è conosciuta per la kermesse 
primaverile ed annuale del Vinitaly, salone 
enologico di fama internazionale a cui 
partecipano i produttori di vino e del 
settore beverage presentando innovazioni e 
tendenze. 
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Gelato che passione: 

 ecco la terapia del buon umore     
 Tratto da Internet 
ROBERTA RAGNI 

 

                

Gelato come terapia, 
soprattutto dal punto di vista psicologico: il 
cioccolato per recuperare il buon umore, 
l’amarena, il pistacchio e i gusti esotici per 
rilassarsi, il caffè o il tiramisù per ricaricarsi, la 
panna per consolarsi.  
Secondo il 73% dei 100 psicologi, esperti di 
benessere psicofisico e nutrizionisti, intervistati 
in uno studio promosso da Antica Gelateria 
del Corso, ci sono specifici gusti di gelato che 
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aiutano ad affrontare determinati stati 
d’animo. 
Gustarsi un cono o una coppetta significa, 
infatti, trasmettere piacere psicofisico per il 
31% degli intervistati, fare tornare 
all’infanzia (27%) ed emozionare (24%). Si 
tratterebbe, quindi, di una vera e propria 
terapia, soprattutto per chi deve sostener un 
frenetico ritmo di vita ed è sottoposto a 
pressioni lavorative e famigliari.  
Per questo, secondo gli esperti, questo 
alimento è consigliato in particolare agli 
over 40 (39%), oltre che ai teenager (27%), 
che trovano nel gelato un dolce sostegno nei 
momenti di crisi sentimentali. 
La psicologa Mariolina Palumbo spiega le 
scelte di gelato a seconda dello stato 
emozionale della persona.  
“Gli innamorati prediligono il gelato alla crema, 
chi è felice mischia senza problemi i gusti, ad 
esempio cioccolato con limone“. Scelte 
diverse, che cambiano anche in base all’età, 
con i bambini ghiotti di gusti golosi alla 
cioccolata, gli adulti e gli anziani di gusti alla 
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frutta, considerati più freschi, o caffè, tiramisù 
e nocciola.  
Anche la scelta del formato è influenzata dallo 
stato d’animo: il gelato in coppetta è scelto da 
chi vuole un attimo di relax tutto per 
sé (41%), il cono da chi cerca condivisione 
(36%), evasione (32%) e conferme negli altri 
(25%) e lo stecco da chi è abituato a vivere forti 
emozioni (45%) e non ha tempo da perdere 
(38%). 
Chi l’ha detto, quindi, che mangiare il gelato 
aiuta solamente a rinfrescarsi dalla calura 
estiva?  
Andrea Strata, nutrizionista e docente 
universitario presso l’Università di Parma, 
commenta:  
“il gelato è un alimento di per sé gratificante, e 
in questo periodo dell’anno ha un plus in più, 
dato dal suo effetto rinfrescante, che toglie la 
calura e l’arsura del clima. Personalmente 
consiglio il gelato alla crema, ma se si vuole 
qualcosa di più rinfrescante, reputo più adatto 
in questo caso il gelato alla frutta“. 
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Il gelato, aggiunge Francesca 
Saccà psicologa e psicoterapeuta, “permette 
ad una fascia media d’età di tornare 
all’infanzia: il gelato è qualcosa che ci rendeva 
felici da bambini.  
Al di là del piacere dovuto alle caratteristiche 
legate al gusto, c’è anche questo aspetto 
psicologico, una piccola coccola che ci 
prendiamo e che ci fa fare un passo indietro ai 
tempi dell’adolescenza, quando il gelato era un 
momento importante anche a livello 
conviviale“.  
 

Evviva le coccole, 
soprattutto 

se rinfrescanti  e buone 
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Rimedi Naturali : 
                  buono a sapersi   Tratto da Internet  
Un rimedio naturale e casalingo per far calmare la 
tosse era quello di tagliare a fettine dei ravanelli 
già puliti, metterli in un vasetto di vetro e coprirli 
con lo zucchero. Quando lo zucchero si scioglie si 
è formato lo sciroppo ed è pronto per essere 
preso.  
 
Pulizia dei pavimenti 

Aceto e acqua calda oppure alcool sono ottimi per 
detergere e far brillare le piastrelle di casa. 
I pavimenti di legno o marmo possono essere 
efficacemente lavati con acqua e sapone di 
Marsiglia e per ottenere una profumazione più 
intensa basta aggiungere olio essenziale di 
lavanda, bergamotto, eucalipto o pino, che 
diffonderanno in tutto l’ambiente un aroma 
piacevole e fresco. 
In erboristeria si può trovare facilmente il sapone 
vegetale neutro in scaglie, facile da sciogliere 
nell’acqua. 
Per un parquet impeccabile è interessante anche 
questa ricetta: 
– 60ml di bicarbonato 
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– 120ml di aceto bianco di alcol (o di vino) 
Mescolare il bicarbonato con l’aceto e 5 cucchiai 
di acqua, intingere lo straccio e passarlo sul 
parquet. Lasciar asciugare senza sciaquare. 
Anche in questo caso è possibile aggiungere 
qualche goccia di un olio essenziale di vostra 
scelta. 

 

Pulizia del bagno 

Un’ottima abitudine per avere un bagno sempre in 
ordine e pulito consiste nel lasciare meno oggetti 
possibili in giro. 

Quotidianamente, passa una spugna imbevuta 
con alcool, aceto o un detergente a base di oli 
essenziali igienizzanti e sgrassanti come per 
esempio timo, limone e tea tree, potrai ottenere 
uno spray fai da te con cui disinfettare piastrelle e 
ceramiche senza rinunciare a un fresco profumo 
di pulito. 

Lascia cadere qualche goccia di olio essenziale di 
lavanda nel cartone interno del rotolo di carta 
igienica, diffonderà un piacevole aroma naturale. 

Il bicarbonato è un potente nemico del calcare, da 
usare contro i suoi depositi e per prevenirli. È 
anche un antimicotico, ottimo, quindi, da usare per 
l’igiene in bagno! 
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Una volta a settimana strofinate il lavabo con una 
spugna inumidita e cosparsa di bicarbonato, poi 
risciacquate bene con acqua tiepida. 

 

Pulizia dei vetri 

Le giornate nuvolose risultano essere le migliori 
nella scelta della pulizia delle finestre per 
allontanare il rischio di aloni provocato dal sole! 

I vecchi giornali costituiscono un materiale 
perfetto per pulire i vetri in modo efficace, 
oggigiorno, però, ci sono anche i panni in 
microfibra che sono molto interessanti per pulire 
anche i vetri. 

Usa due spugne, una per le parti più pulite come 
il vetro e una per i serramenti. Se i vetri sono molto 
sporchi spolverali prima di iniziare. 

Un semplice spray con acqua calda e aceto può 
costituire un rimedio efficace e semplice per pulire 
a fondo e senza aloni. Eventualmente si può 
aggiungere anche un po’ di bicarbonato, ecco 
come procedere: 

– 3 cucchiai di bicarbonato 
– 250ml di aceto 
– 750ml di acqua 
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Mescolare bene l’aceto con il bicarbonato e con 
l’acqua. Versare la soluzione nel nebulirratore e 
spruzzare la superficie dei vetri. Asciugare poi con 
un panno asciutto. 

 
 

Pulizia del forno 

Regola numero uno: pulire subito! 

Sembrerà banale, eppure avere questa semplice 
accortezza può facilitare le pulizie, permetterà di 
fare meno fatica e terminare in poco tempo. 

Prendi l’abitudine di passare subito una spugna 
con acqua calda e per pulire il forno efficacemente 
aggiungi succo di limone o aceto bianco, questi 
ingredienti aiuteranno a sgrassare lasciando un 
buon profumo di pulito. 

Per lo sporco incrostato scalda il forno, poi 
spruzza le pareti con acqua e aceto, aggiungendo 
una manciata di sale sulla base, infine raccogli i 
residui con una spugna umida. 

 
 
Pulizia del frigo 

Utilizzare una soluzione composta da 4 cucchiai 
di bicarbonato in un litro d’acqua. Disciolto 
nell’acqua è l’ideale anche per detergere le 
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superfici che entrano in contatto con gli alimenti 
come il tagliere e il lavello e per igienizzare frutta 
e verdura. È ottimo anche per la pulizia dei 
pavimenti. 

 

Pulizia dei fornelli 

I prodotti che utilizziamo per le pulizie sono 
potenti, generano molto inquinamento e troppo 
spesso vengono usate quantità eccessive. Sul 
piano cucina e i fornelli è sufficiente una spugna 
bagnata con acqua calda! Se ti abitui ad agire 
subito, mentre cucini, l’acqua potrà essere 
sufficiente e mantenere pulito sarà più facile e 
veloce.  
Se desideri uno spray sgrassante unisci in un 
flacone acqua, bicarbonato e aceto bianco, ottimo 
per l’acciaio.  
Aggiungendo qualche goccia di olio essenziale di 
bergamotto, eucalipto o lavanda otterrai una 
profumazione deliziosa. 

 

Pulizia della moka 

Se il filtro della moka non funziona a dovere prima 
di acquistarne uno nuovo prova a posizionarlo per 
un attimo sulla fiamma: in questo modo brucerai 
gli eventuali residui.  
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È bene evitare detersivi per la pulizia della moka, 
tuttavia è importante lavarla con attenzione, 
anche perché il calcare può dare al caffè un 
cattivo sapore.  
Immergi la moka in una pentola di acqua e aceto, 
poi strofina le parti esterne con uno spazzolino 
vecchio bagnato con acqua e sale fino: per 
detergere l’interno prepara una soluzione di acqua 
e aceto con cui far partire la moka per un caffè… 
dall’effetto pulente! 
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