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Le 100 candeline di Arnelia!

Giovedì 9 aprile è stata una giornata di festa per la Residenza Santa Margherita: la signo-
ra Arnelia Bacciolo ha infatti raggiunto l’importante traguardo delle 100 primavere!

Alla presenza dei familiari e dei numerosi operatori presenti, la signora Arnelia ha ricevuto 
gli auguri dell’assessore del Comune di Fossalta di Portogruaro Mirko Bortolusso e del Di-
rettore della Residenza Bertrand Barut. 
I presenti hanno sottolineato il carattere forte e deciso dell’ospite che le ha consentito di 
affrontare il duro periodo della guerra (Arnelia è nata proprio l’anno dell’inizio del primo 
conflitto mondiale) e di superare con caparbietà le diverse difficoltà che le si sono presen-
tate nel corso della vita.
Arnelia, visibilmente commossa, è stata felice di condividere con i suoi cari questo traguar-
do importante; grande è stata la sua sorpresa quando ha visto comparire la torta  con le 
candeline... sembrava proprio che non se l’aspettasse!
Dopo il brindisi e le foto di rito, la festa è proseguita con il pranzo che la festeggiata ha con-
diviso con i suoi familiari.
Da parte di tutta la Residenza, facciamo i nostri migliori auguri alla signora Arnelia per tra-
scorrere ancora tanti momenti piacevoli insieme a noi!

La Redazione

L’arrivo della torta!

Arnelia festeggiata dagli operatori
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W i bersaglieri!

Mercoledì 29 aprile alle ore 15.00 abbia-
mo avuto l’onore di ospitare nella nostra 

Residenza la Fanfara dell’11° Reggimento 
Bersaglieri di Orcenico Superiore, guidata 
dal Capo Fanfara Antonio Miele.
I Bersaglieri, come da tradizione, sono arri-
vati correndo a ritmo di musica e si sono esi-

biti presso il nostro parco  per festeggiare i 
nostri ospiti, in particolare i nati nel mese di 
aprile.
Una grandissima emozione per tutti i pre-
senti che hanno ascoltato i brani eseguiti dai 
Bersaglieri con grande maestria, attingendo 
al repertorio musicale vecchio e nuovo.
L’ esibizione si è conclusa con l’ esecuzione 
del nostro Inno Nazionale cantato a gran 
voce da tutti i presenti e “diretto” dal nostro 
Vittorio!
E’ stato davvero un pomeriggio piacevole per 

tutti noi, per questo ringraziamo la Fanfara 
deI Bersaglieri per la loro disponibilità e la 
nostra collega Annamaria per averci messo 
in contatto con loro.
Speriamo di cuore che possano tornare a tro-
varci anche il prossimo anno! 

Gli ospiti della Redazione

Ringraziamenti

Ringraziamo anche coloro che sono venuti 
ad allietare le nostre feste in struttura negli 
ultimi mesi: gli amici di Lugugnana, che han-
no animato la nostra festa di Carnevale, il fi-
sarmonicista Gianfranco Martin e il gruppo 
della  SprizzOrchestra! 
Grazie di cuore a tutti per essere stati con 
noi!!

L’esibizione dei bersaglieri nel nostro parco

Campagna di Primavera Telethon 2015

Visto il successo dell’iniziativa di Telethon promossa nel mese di dicembre, la Fondazione 
ci ha contattato nuovamente per aiutarci a sostenere la loro iniziativa e con piacere ab-
biamo accettato!
Siamo felici di potervi dire che anche in questa edizione primaverile, con la vendita dei 
biscotti artigianali al cioccolato, abbiamo raccolto la cifra considerevole di 600 euro!
Grazie a tutti per la generosità dimostrata!!!

Gli amici della Sprizzorchestra



5

“C’era una volta il cibè..”

Venerdì 13 marzo abbiamo avuto il piacere 
di ospitare nella nostra biblioteca i bam-

bini della quinta elementare della Scuola 
Primaria Marzotto di Villanova accompagna-
ti dalle maestre Rosalia e Alessandra, per il 
primo incontro nell’ambito del progetto edu-
cativo sui giochi di una volta.
I bambini si sono mostrati interessati all’ar-
gomento proposto, hanno ascoltato attenti 
la lettura fatta da Annamaria (che ringrazia-
mo per la consueta disponibilità..) e posto un 
sacco di domande ai nostri ospiti sui giochi 
che facevano quand’erano piccoli.
Siamo rimasti tutti noi piacevolmente stu-
piti nell’apprendere che molti giochi che gli 
ospiti credevano scomparsi sono in realtà 
ancora praticati dai bambini di oggi, garan-
tendo così una continuità con il loro passato.
In particolare grande è stata la nostra sor-
presa nello scoprire che il cibè, gioco tipico 
delle nostre zone, era conosciuto anche da 
un bambino che lo aveva visto fare quando 
era più piccolo e viveva ancora in India con i 
suoi genitori.
La mattinata è corsa via piacevolmente e ci 
siamo lasciati con la promessa che i bambini 
sarebbero ritornati dopo un mesetto a tro-
varci per realizzare i disegni che poi esporre-
mo nel nostro parco, durante l’incontro con-
clusivo del progetto.
Di seguito riportiamo il testo che abbiamo 
letto ai bambini, sperando che possiate tro-
varlo di vostro interesse!

Cari bambini,
forse non lo sapete ma alcuni dei giochi che voi 
fate oggi, sono in realtà “vecchi come il mon-
do”, perché le origini del gioco e del giocattolo 
si perdono davvero nella notte dei tempi.
Grazie agli scavi archeologici e alle fonti let-
terarie e artistiche, abbiamo scoperto che an-
che i bambini dell’antichità si dondolavano 
sull’altalena, saltavano la corda, lanciavano 
in aria l’aquilone, proprio come voi fate an-
cora oggi!

I reperti archeologici ci permettono di affer-
mare che i primi giocattoli riproducevano 
armi ed aratri, perché stavano ad indicare le 
due attività principali dell’epoca, cioè la guer-
ra e l’agricoltura.
Inoltre si riproducevano in miniatura oggetti 
di uso quotidiano, realizzati in forme più ru-
dimentali; in tutte le epoche storiche infatti il 
gioco infantile era considerato un’ottima pre-
parazione alla vita sociale e lavorativa.
Sapete che le prime bambole sono state create 
nel 2000 a.C nell’Antico Egitto dei faraoni?
Erano realizzate in diversi materiali come l’a-
vorio, il legno, e la terracotta e simboleggia-
vano l’infanzia; quando le bambine cresceva-
no abbandonavano le bambole, che venivano 
date in dono alle divinità.

L A  V I T A  C O N  N O I



6

L A  V I T A  C O N  N O I

In tutte le civiltà antiche ricorrono costante-
mente alcuni tipi di giocattoli: i sonagli, le 
trottole, lo yo-yo, i carrettini con le ruote, i 
cerchi e le marionette.
I giocattoli venivano regalati ai bambini in 
diverse occasioni: innanzitutto al momento 
della nascita, poi durante le feste religiose, 
come ricompensa per i risultati scolastici op-
pure come consolazione per una malattia.
Tutto sommato le cose oggi non sono tanto 
diverse, vero? 

Anche voi quando avete ricevuto una bella 
pagella avrete ottenuto un gioco in regalo, o 
almeno una bustina di figurine..
Anche nel Medioevo i bambini avevano sem-
pre molte possibilità di gioco, si divertivano 
con le biglie, con il cerchio e con i bastoni 
o si allenavano con la mazza e la boccia di 
legno, come facevano gli adulti nei tornei a 
cavallo.
Per molti secoli c’è stato un vuoto di ritro-
vamento archeologici legati ai giocattoli e 
questo può essere spiegato dai lunghi perio-
di di invasioni barbariche che distrussero e 
condizionarono la vita delle popolazioni, 
portando miseria e povertà di commerci.
Nel Rinascimento, ossia tra il XIV e il XVI 
secolo, c’è stato un vero salto di qualità nella 

costruzione dei giocattoli.
Nel XV secolo in Germania compaiono le 
prime fabbriche di bambole, seguite poi dai 
Paesi Bassi che producevano bambole in le-
gno e dalla Francia, che le realizzava in ges-
so e cartapesta. 
Contemporaneamente si iniziano anche a 
realizzare piccoli oggetti raffinati: stoviglie 
preziose, lussuosi corredi, elaborate case, 
tutti destinati ai ceti più elevati.
Nell’Ottocento in Germania, Inghilterra e 
Francia nacquero invece i primi giocattoli 
meccanici, quali ad esempio automobiline, 
navi, trenini, carrozze a cavallo e giochi che 
raffiguravano animali, clown, acrobati.
Ma vi siete mai chiesti come giocavano i vo-
stri nonni e bisnonni quand’erano piccoli?
Probabilmente qualcuno di loro vi ha rac-
contato che allora non c’erano i giocattoli 
che usate voi oggi, ma che se li costruivano 
da soli utilizzando i materiali che avevano a 
disposizione, quali ad esempio il legno e la 
terracotta.
Allora ci si trovava tutti assieme a giocare 
in cortile o anche sulla strada, visto che non 
c’erano tante macchine in circolazione come 
oggi, ma sempre dopo aver aiutato in casa 
nelle faccende domestiche o nel lavori dei 
campi.

Vi erano dei giochi a cui partecipavano solo 
le femmine, come per esempio il campanon, 
che forse conoscete anche voi bambine.
E’ un gioco semplice da fare, che consiste nel 
disegnare a terra con il gessetto delle caselle 
con i numeri e lanciarvi dentro un sasso.
Le caselle singole si saltano con un piede 
solo, mentre quelle affiancate vanno pestate 
contemporaneamente con i due piedi allar-
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gando le gambe.
Un altro gioco tipicamente femminile era 
quello del salto con la corda che ha fatto di-
vertire bambine di tutte le epoche!
Più si faceva pratica con la corda e più si 
aumentavano le difficoltà… 
Com’era complicato entrare nel gioco men-
tre la corda si trovava già in aria oppure ri-
manere a saltare in più ragazze contempora-
neamente! 

Lì il gioco era scandito dalle conte.. 
Volete conoscerne qualcuna?
“Bigoi bagoi pan gratà, ciote a mussa e và 
al marcà, el marcà lè finìo, ciote a mussa e 
torna indrio!”
“Pin Pin Cavalin va a tor l’acqua al fonta-
nil, va a tor l’acqua a la fontana, Pin Pin 
Campana”

Un gioco tipico da maschi erano invece le bi-
glie, che erano fatte soprattutto di terracot-
ta; solo più tardi arriveranno quelle di vetro.
C’erano due modi per giocare alle biglie: 
uno era quello di centrare dei buchi che ve-
nivano fatti in fila sul terreno, solitamente 
tre o quattro; l’altro consisteva invece nel 
disegnare per terra una pista sulla quale far 
scorrere le palline. Naturalmente vinceva chi 
raggiungeva per primo il traguardo! 

I bambini più vivaci preferivano invece gio-
chi più d’azione, quali ad esempio la fionda, 
che veniva realizzata usando un ramo bifor-
cuto e due elastici, ricavati dalle camere d’a-
ria delle ruote delle biciclette. 
Diciamo che non sempre il gioco andava a 
finir bene e qualche sasso finiva purtroppo 
nei posti sbagliati…
La trottola invece è un gioco per bambini co-
nosciuto in tutto il mondo fin dai tempi an-
tichi, pensate che risale addirittura a più di 
6000 anni fa! 
Alcune trottole perfettamente conservate 
sono state ritrovate durante gli scavi di Ur in 
Mesopotamia e altre all’interno delle tombe 
etrusche.
Le trottole di quando eravamo piccoli noi 
erano fatte di legno e attorno alla trottola 
veniva avvolta una corda che permetteva, al 
momento del lancio, di far ruotare la trotto-
la. 
La trottola è uno di quei giochi che non pas-
sa mai di moda ed infatti, anche negli ultimi 
anni, le fabbriche di giocattoli continuano a 
produrne di ogni forma e genere, da quelle 
tradizionali  fatte di legno con una punta di 
ferro a una estremità, a quelle di nuova ge-
nerazione che stanno facendo impazzire tutti 
i bambini italiani! 
In effetti, se ci pensiamo, ci sono anche altri 
giochi che si continuano a praticare da mol-
tissimo tempo: il classico nascondino, un due 
tre stella, palla prigioniera, rubabandiera.
Fra i giochi invece che sono scomparsi molti 
anni fa troviamo quello che dà il titolo ai no-
stri incontri, il cibè.
In realtà questo gioco antico è conosciuto 
con molti nomi diversi, a  seconda della zona 
in cui veniva praticato.

L A  V I T A  C O N  N O I
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In italiano il gioco veniva chiamato lippa, a 
Venezia “mazza e pindolo”, in Friuli “pìndul 
pàndul”, a Ferrara “Bac e pandòn”, a Roma 
“bastone e nizza”, a L’Aquila “zirè”.
Quanti nomi per questo antico gioco popo-
lare italiano che risale addirittura al XV se-
colo!
Il gioco era fatto da due pezzi di legno, uno 
di circa 15 cm in lunghezza con le estremità 
appuntite, l’altro lungo circa mezzo metro. 
La tecnica consisteva nel colpire con il pez-
zo lungo il pezzo piccolo su un’estremità per 
farlo saltare (questo il motivo delle estre-
mità appuntite), quindi colpirlo mentre era 
in aria. Di solito si avevano tre tentativi e 
vinceva chi lanciava il bastone piccolo più 
lontano possibile.

Spesso i nostri nonni rendevano meno amaro 
il percorso a piedi per andare a scuola ga-
reggiando proprio con il gioco del cibè!
Un gioco che utilizzava sempre un bastone di 
legno era “Roda e baston” (cerchio e basto-
ne): questo gioco aveva bisogno di un vec-
chio cerchione di bicicletta, di un bastone, 
tanta concentrazione e senso dell’equilibrio. 
Scopo del gioco era quello di spingere con 
un bastone il cerchio tenendolo in piedi; vin-
ceva naturalmente chi riusciva a mandarlo 
più lontano.

Alcuni giochi erano invece tipici di alcuni 
periodi particolari, ad esempio durante le 
feste di Pasqua si facevano molti giochi uti-
lizzando le uova sode. 
Ecco un gioco che potete fare a casa il gior-
no di Pasqua, dopo il pranzo.
Appoggiate delle uova sode al muro e da una 
distanza di circa due metri tirate una moneta 
(meglio se da uno o due euro), cercando di 
farla conficcare nell’uovo. 
Se ci riuscirete, vi sarete guadagnati un 
bell’uovo sodo da mangiare!
I nostri nonni trascorrevano così il pomerig-
gio del giorno di Pasqua e vi assicuriamo 
che allora vincere un uovo era davvero un 
regalo prezioso.
Sempre nel periodo pasquale si costruivano 
le “crassole”, che erano fatte di legno ed 
erano una specie di strumento musicale che 
produceva un gran baccano e veniva utiliz-
zata soprattutto dai maschi, che, in accordo 
con il parroco, la suonavano durante la Set-
timana Santa al posto delle campane. 
Più baccano le crassole facevano e più era 
grande la bravura di chi le aveva costruite!
I nostri giochi erano sempre legati alle sta-
gioni: per esempio nel periodo invernale, 
visto che allora nei canali si formava uno 
strato di ghiaccio molto spesso, i bambini si 
costruivano da soli degli slittini di legno, per 
poter fare delle gare di velocità con gli ami-
ci. Sotto lo slittino veniva messo un pezzo di 
ferro oppure delle bottiglie per renderli più 
scorrevoli. 
Se c’era brutto tempo le bambine stavano in 
casa a cucire le bambole, che venivano fatte 
di pezza, imbottite di stracci o ritagli di stof-
fa o, per le meno fortunate, con le foglie di 
granoturco.

Il gioco del cibe’ 

L A  V I T A  C O N  N O I
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Noi bambini avevamo il permesso di andare a giocare solo dopo aver aiutato nei lavori dome-
stici; come dice il proverbio: “Prima il dovere e poi il piacere!”.
Con il passare del tempo i giochi si sono evoluti come materiali passando dal legno e dalla 
stoffa, alla plastica fino ad arrivare ai moderni giochi elettronici che voi conoscete bene.
Qualunque siano i giochi che fate voi bambini oggi, il nostro augurio è che non vi stanchiate 
di giocare insieme all’aria aperta, annusando il profumo dell’erba o correndo in cortile fino a 
restare senza fiato..
In fondo, quando si è in compagnia degli amici, basta un pizzico di fantasia e tanta voglia di 
divertirsi, tutto il resto… vien da sé!

PS: Nel prossimo numero del Boccolo vi racconteremo la conclusione del progetto!

Tombola con i bambini del catechismo di Giussago

Nel pomeriggio di venerdì 20 marzo i nostri ospiti hanno avuto il piacere di giocare a tom-
bola, nel consueto appuntamento settimanale, con i bambini della classe quarta del 

catechismo di Giussago accompagnati dalla Catechista Chiara e da alcuni genitori. 
Visto il successo della prima iniziativa, svoltasi lo scorso anno, abbiamo accolto con piacere 
l’invito delle catechiste di tornare a trovarci, per continuare ed incrementare i momenti di 
scambio tra diverse generazioni, che rivestono per noi una grande importanza. 
E’ stato per tutti un pomeriggio piacevole e per questo ringraziamo i bambini per aver con-
diviso con noi questo momento. 
Vi aspettiamo per un’altra “tombolata” assieme!

Gli ospiti della Redazione

Tutti insieme a giocare alla tombola

L A  V I T A  C O N  N O I

Caterina intenta a controllare i numeri...
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A  spasso per Trieste con Tiziana

Nel mese di marzo abbiamo ricevuto 
nuovamente la visita della signora Ti-

ziana Toffelordi, venuta a parlarci di Trieste 
e i suoi dintorni.
Città affacciata sull’omonimo golfo nella 
parte più settentrionale dell’Alto Adriatico, 
si colloca fra la penisola italiana e la peni-
sola istriana, distante qualche chilometro 
dal confine con la Slovenia. 
Trieste è conosciuta per essere la città 
della Bora, un vento ca-
ratterizzato da raffiche 
brevi ma intense, che ar-
rivano da est-nord-est e 
che possono superare la 
velocità di 180 km/h!
Simbolo della città è si-
curamente Piazza Unità 
d’Italia, la più grande in 
Europa tra quelle che si 
affacciano sul mare.
Di pianta rettangolare, la piazza si apre da 
un lato sul Golfo di Trieste ed è circonda-
ta da numerosi palazzi ed edifici pubblici. 
Affacciate sulla piazza si trovano le sedi di 
diversi enti: il municipio di Trieste, il palaz-
zo della Giunta regionale del Friuli Venezia 
Giulia e la prefettura del capoluogo.
La signora Tiziana ci spiegava che la Piaz-
za assunse il nome di piazza Unità dopo il 
1918, quando la città fu annessa al Regno 
d’Italia; nel 1955, quando la città ritornò 
all’Italia con la dissoluzione del territorio 
libero di Trieste, prese la denominazione 
attuale.
Essa è stata rimodellata più volte nel corso 
dei secoli. L’aspetto attuale le deriva dalla 

ristrutturazione completa che l’ha interes-
sata nel periodo 2001-2005, quando tutti i 
palazzi sono stati oggetto di restauro.
Al centro della Piazza si trova la Fontana 
dei Quattro Continenti dello scultore ber-
gamasco Giovanni Battista Mazzoleni.

La città è dominata dall’alto dal Castello di 
San Giusto, una fortezza-museo risalente 
al XV secolo. Come dimora storica, il Ca-
stello è stato restaurato negli anni duemila 
e adibito a museo civico della municipalità 

triestina, cui la struttura 
appartiene dal 1930.
Nel Colle di San Giusto 
si trova anche la Catte-
drale, il principale edi-
ficio religioso cattolico 
della città.

A Trieste è presente an-
che la Sinagoga, inau-
gurata nel 1912, consi-

derata tra i maggiori edifici di culto ebraici 
in Europa, seconda per dimensione solo al 
Tempio di Budapest.
La presenza della Siangoga in città costi-
tusce una testimonianza dell’importanza 
economica, culturale e sociale delle Co-
munità ebraiche  all’interno dell’Impero 
Asburgico.
A testimoniare il clima culturale mitteleu-
ropeo che si vive a Trieste, ricordiamo an-
che la presenza del tempio serbo-ortodos-
so, posto nel borgo Teresiano nei pressi del 
canal Grande.
Altri simboli della città sono il Teatro Verdi, 
l’Arco e il Teatro Romano, il faro della Vit-
toria.

Piazza Unità d’Italia 

D I A R I O  D I  V I A G G I O
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Affacciato sul Golfo di Trieste e situato a 
pochi chilometri dalla città, da Trieste pos-
siamo ammirare in lontananza il Castello di 
Miramare, costruito per volere di Massimi-
liano d’Asburgo-Lorena, arciduca d’Austria, 
per farne la propria dimora da condividere 
con la moglie Carlotta del Belgio.
Il castello è circondato da un grande par-
co di circa 22 ettari caratterizzato da una 
straordinaria varietà di piante, molte delle 
quali scelte dallo stesso arciduca durante i 
suoi viaggi attorno al mondo.
Il Castello di Miramare  è risultato funesto 
per chi vi ha abitato: 
lo stesso Massimiliano 
d’Asburgo partì per cin-
gere la corona imperia-
le del Messico e vi morì.
A causa di questa sua 
aurea funesta, tra gli 
studenti universitari 
circola ancora il consi-
glio di non rivolgere lo 
sguardo verso il castello, per non incappa-
re in un risultato negativo il giorno di un 
esame!

La città di Trieste è legata indissolubil-
mente alle vicende storiche che l’hanno 

interessata.
A questo proposito la signora Tiziana ci ha 
mostrato le immagini di due luoghi della 
memoria che ci ricordano le tragedie im-
mani vissute nel Novecento.
Uno di questi è la Risiera di San Sabba, che 
è stato utilizzato dai nazisti come luogo di 
detenzione ed eliminazione di un gran nu-
mero di detenuti, in prevalenza prigionieri 
politici ed Ebrei.

L’altro luogo della memoria è la Foiba di 
Basovizza, situata nel Carso triestino, un 
profondo pozzo minerario, dove furono get-
tati numerosi italiani, uccisi dai partigiani 
jugoslavi, durante la Seconda Guerra Mon-
diale.
Questi due luoghi del ricordo sono oggi 
meta di visita da parte delle scolaresche 
per mostrare ai ragazzi quali possono es-
sere i tragici effetti dei regimi totalitari, di 
qualunque appartenenza politica siano. 
Se ci si trova a Trieste la seconda domenica 
di ottobre si ha il piacere di assistere alla 

celebre Barcolana, una 
delle regate più affolla-
te al mondo, che si tie-
ne ogni anno nel Golfo 
di Trieste.
Pensate che nel 2001 
c’è stato il record di im-
barcazioni presenti, che 
son state ben 1968!!
La Barcolana è un even-

to che coinvolge non solo i velisti ma l’inte-
ra città, attraendo turisti anche dall’estero. 
La particolare conformazione del territorio 
attorno al Golfo di Trieste permette infatti 
di osservare la gara da moltissimi punti di 
osservazione, in quello che è di fatto uno 
“stadio della vela” naturale.
Ringraziamo la signora Tiziana Toffelordi 
per averci raccontato con passione questa 
splendida città italiana di confine. 
Vi diamo appuntamento sul prossimo nu-
mero del Boccolo per parlare di un’altra 
città veneta: Vicenza! 
 

Gli ospiti della Redazione

Lo splendido Castello di Miramare

D I A R I O  D I  V I A G G I O
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Le nostre ricette primaverili

Il primo piatto che vi proponiamo è un clas-
sico della tradizione veneta primaverile: il 

risotto con i bruscandoli.
Per i pochi che non lo sapessero i bruscan-
doli sono i germogli del luppolo, che nasce 
spontaneo in primavera nei nostri territori. 
Ha un gusto gradevolmente amarognolo e 
lo si usa per farne frittate, minestre e, ap-
punto, risotti. Tra l’altro è un alimento ipo-
calorico, che possiede innumerevoli pro-
prietà benefiche per il nostro organismo!

Ecco gli ingredienti per 4 persone:
400 gr di riso vialone nano
300 gr circa di bruscandoli
100 gr. di burro
1 litro di brodo vegetale
1 cucchiaio di olio di oliva
1 scalogno
1 spicchio d’aglio
sale
parmigiano grattugiato

Per prima cosa bisogna preparare un sof-
fritto con olio, metà del burro, aglio (inte-
ro, da togliere prima di aggiungere il riso) e 
cipolla finemente tritata; quando quest’ul-
tima è imbiondita, si aggiungono i bruscan-
doli dopo averli sminuzzati con un coltello.
Quando questi saranno leggermente ap-
passiti si toglie l’aglio e si versa il riso per 
la tostatura,  facendo attenzione a non bru-
ciare la verdura. Si procede quindi aggiun-
gendo il brodo un po’ alla volta e regolando 
di sale e pepe.
Al termine della cottura si uniscono una 
noce di burro e due cucchiai di parmigiano 
grattuggiato e il risotto è pronto per essere 
servito!
Seguendo questo procedimento si possono 
realizzare ottimi risotti anche con altre erbe 
selvatiche:  oltre ai bruscandoli si possono 
raccogliere anche gli “sgrisoli”, detti anche 

“sciopetini”, le “sparasèle”, cioè gli aspara-
gi selvatici, le ortiche, o il “pavariel”..

Vi presentiamo ora un secondo piatto 
sostanzioso e molto saporito.. la frittata di 
asparagi selvatici e speck.
La nostra ricetta prevede gli asparagi sel-
vatici perchè hanno un sapore più accentu-
ato rispetto a quelli tradizionali ma se non 
riuscite a trovarli vanno benissimo anche 
quelli normali!
Si può servire la frittata anche fredda, tag-
liata a piccoli cubetti, magari per un pic-nic 
fuori porta nelle prime giornate primaveri-
li...
 
Vi servono:
5 uova medio-grandi 
500 gr di asparagi selvatici 
2 cucchiai di parmigiano reggiano grattu-
giato 
2 cucchiai di pecorino grattugiato 
1 grosso pizzico di sale
Pepe macinato a piacere 
5-6 cucchiai di olio di oliva extravergine
80 gr di speck in una sola fetta 80 gr 

Iniziate sciacquando accuratamente gli as-
paragi sotto acqua corrente; con un coltello 
eliminate la parte bianca più legnosa, poi 
con un pelaverdure sfogliateli dei filamenti 
più esterni, fino ad arrivare alla parte più 
chiara.
Legate gli asparagi e poneteli a bollire nel 
cestello dell’apposita asparagera riempi-

L E  N O S T R E  R I C E T T E

Risotto coi bruscandoli
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ta di acqua bollente e salata a piacere: le 
punte degli asparagi dovranno rimanere 
fuori dall’acqua. 
Quando saranno cotti (ci vorranno circa 10 
minuti) scolateli e lasciateli sgocciolare 
per bene. Una volta che si saranno intie-
piditi, tagliate il gambo a pezzi, lasciando 
intatte le punte.
Tagliate anche lo speck a striscioline sp-
esse circa mezzo centimetro. 

A questo punto, in una ciotola battete le 
uova con una frusta insieme al sale e pepe 
versati a piacere;  aggiungete anche i for-
maggi grattugiati, lo speck a pezzetti e gli 
asparagi tagliati e mescolate bene il tutto. 
In una padella, versate l’olio d’oliva, fate-
lo scaldare e poi unite il composto prece-
dentemente preparato che farete cuocere 
a fuoco dolce per qualche minuto, con un 
coperchio.
Con lo stesso coperchio, aiutatevi a girare 
la frittata per cuocerla dall’altro lato.
A cottura avvenuta fate scivolare la frittata 
con asparagi selvatici e speck su di un piat-
to da portata e quindi servitela!

E per finire in dolcezza...vi proponiamo un 
dolce a base di fragole, che rappresentano 
il frutto che segna l’inizio della bella sta-
gione.

Ingredienti:
180 gr di farina 00 
3 uova 
300 gr di fragole 
50 gr di miele1 vasetto di yogurt intero da 
125 gr 
75 gr di mandorle sbucciate
75 gr di zucchero
1 bustina di lievito (16 gr) 
1 cucchiaino di liquore alle mandorle (o 
una fialetta di essenza di mandorle)
1 cucchiaio di marmellata alle fragole 
mandorle a scaglie per la decorazione

In una padella antiaderente fate tostare 
le mandorle, quindi tritatele grossolana-
mente.
Lavate, pulite e tagliate a pezzetti molto 
piccoli le fragole.
Versate il miele, in precedenza lasciato 
sciogliere a bagnomaria, in una terrina in-
sieme allo zucchero.
Mescolando aggiungete anche uova, fari-
na, lievito, yogurt, liquore di mandorle, la 
farina di mandorle (ossia le mandorle tri-
tate in precedenza) e, infine, le fragole a 
pezzetti. 
Amalgamate bene il tutto.
Imburrate e infarinate una tortiera da 
plumcake rettangolare da 30 cm e versate-
ci all’interno il composto.

Cuocete in forno statico a 180 °C per 30/35 
minuti circa.

Una volta che la torta si sarà intiepidita, 
toglietela dallo stampo e passate alla dec-
orazione: spalmate la parte superiore con 
la marmellata di fragole e decoratela con 
le mandorle a scaglie, facendole aderire 
bene su tutta la superficie.
Non ci resta che augurarvi buon lavoro... e 
buon appetito!!

Gli ospiti della Redazione

L E  N O S T R E  R I C E T T E

Torta alle fragole e mandorle
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Il lavoro di Alessandro
e Spike continua...

Prosegue con grande successo nella no-

stra Residenza l’attività assistita con 

gli animali,  condotta dal nostro operatore 

Alessandro con il suo cane Spike, con la 

collaborazione del servizio educativo.

L’attività viene svolta due volte al mese, una 

presso il reparto dell’ala verde, al primo 

piano e l’altra presso il Nucleo Alzheimer.

I risultati fin qui conseguiti sono davvero 

molti; l’attività con Spike stimola i nostri 

ospiti sia sul piano motivazionale che su 

quello relazionale e sociale.

Molti ospiti, soprattutto nell’ala verde, mo-

strano ormai di conoscere Spike e di ricor-

dare il suo nome anche a distanza di tempo.

Inoltre molti di loro hanno acquisito una 

certa padronanza nell’eseguire gli esercizi 

richiesti da Alessandro, che sono serviti an-

che a migliorare la loro abilità motoria.

Al Nucleo Alzheimer l’attività viene svolta 

da circa un anno ed anche lì Spike regala 

agli ospiti momenti piacevoli, stimolanti, 

divertenti e rilassanti.

Grandi soddisfazioni le regala la nostra 

Pina, che adora Spike, che associa al suo 

cane Miki, a cui lei era molto affezionata.

Ricordiamo che l’Attività Assistita con gli 

Animali (AAA) è prevalentemente un inter-

vento di tipo ludico-ricreativo e di supporto 

psico-relazionale, finalizzato al migliora-

mento della qualità della vita di varie cate-

gorie di utenti (bambini, soggetti portatori 

di handicap, pazienti ospedalizzati, anzia-

ni, detenuti, etc.). 

Può essere svolta in vari ambienti con ani-

mali che rispondano a precisi requisiti.

La nostra struttura è convinta degli effetti 

benefici che l’attività  con gli animali por-

ta ai nostri ospiti e per questo la volontà è 

quella di continuare a proporla in futuro.

Un grazie particolare ad Alessandro e Spike 

per il loro splendido lavoro!

Le educatrici

Un momento dell’attività in Ala Verde

G U S T A N D O  I L  C A F F È

La nostra Pina insieme a Spike



15

Nel mese di giugno proporremo ai nostri ospiti, come da tradi-

zione, un’uscita pomeridiana in una località dei nostri dintorni.

Sarete informati sulla meta e la data scelte, tramite gli avvisi 

presenti nelle nostre bacheche e la nostra pagina facebook.

L’invito a partecipare è rivolto anche a familiari e conoscenti!

FESTA DEI COMPLEANNI DEL MESE DI GIUGNO
Venerdi’ 26 giugno alle ore 16.30
con il duo musicale MARIO & VALERIO

FESTA DEI COMPLEANNI DEL MESE DI LUGLIO
con la cantante ROBERTA NOSELLA
in data da definirsi.

Per conoscere in tempo reale le nostre attività con gli 
ospiti e i nostri momenti di festa, vi invitiamo a visitare il 
nostro sito:

www.residenzasantamargherita.it 

oppure ad andare sulla nostra pagina facebook 
dove potrete trovare sempre aggiornate
le ultime novità sulla vita nella nostra Residenza!

A P P U N T A M E N T I



Residenza Santa Margherita - Domus Vestra Spa
Piazza Marzotto, 20 - 30025 Villanova di Fossalta di Portogruaro (VE) 
Tel. +39 0421 700088 - Fax: +39 0421 700089
www. residenzasantamargherita.it - posta@residenzasantamargherita.it 

Si può scoprire di più su una persona
in un’ora di gioco che in un anno di conversazione.

Platone


