
Mensile a cura degli ospiti e del personale della Casa Albergo della Fondazione Osiride Brovedani onlus 

Il Giornalino— anno XII, numero 7 Luglio 2021 -  

I nostri lettori avranno ormai capito quanto sia per noi significativo il        
2 luglio, data della scomparsa di Osiride Brovedani. Quest’anno però la 
giornata ha assunto ancor più significato. Al mattino a Gradisca, davanti 
alla statua che raffigura Osiride, la nostra Comunità si è raccolta per ri-
cordarlo. La cerimonia è iniziata con la lettura della poesia a lui dedicata 
dal poeta triestino Sibelia; la poesia ha poi lasciato spazio al canto, con 
il “Il Signore della cime”, inizialmente intonato dal nostro coro e poi can-
tato tutti insieme, non senza una certa commozione. Nel pomeriggio le 
emozioni hanno trovato posto invece a Trieste, dove si è svolta  presso il 
nostro Museo una piccola ma sentita cerimonia di inaugurazione dello 
spazio dedicato al nostro Presidente storico dott. Raffaele De Riù, man-
cato nel dicembre del 2019: una cerimonia in Famiglia, come lui amava   
definirci. La scelta della data del 2 luglio non è casuale, ha segnato in-
fatti un simbolico passaggio di testimone tra Osiride e RDR, che ha rea-
lizzato e portato avanti il suo sogno per quasi cinquant’anni.  
Il Museo ora, dopo una breve chiusura per completare il nuovo allesti-
mento che ha comportato anche una parziale riorganizzazione del per-
corso espositivo, riapre al pubblico con i consueti orari feriali… 
Vi aspettiamo per scoprire le novità! 

2 luglio 1970 - 2 luglio 2021 

Anche quest’anno abbiamo avuto il piacere di sostenere il Premio Mattador, dedi-
cato a Matteo Caenazzo, giovane studente  triestino scomparso prematuramente 
il 28 giugno 2009. 
Sabato 26 giugno, nell’Auditorium della Casa della Musica di Trieste, la Giuria 
della 12a edizione del Premio  ha svelato i primi vincitori 2021.  
Le premiazioni si terranno il prossimo 17 luglio nel corso della Cerimonia di Premiazione  al Tea-
tro La Fenice di Venezia.  
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social Mattador.   

Premio Mattador 
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Diario del mese di giugno 

 

 

 

 

E’ arrivata l’estate! Il mese di giugno appena passato è stato davvero diverso 
da quello degli anni scorsi. All’improvviso è scoppiata l’estate trovandoci an-
cora impreparati con il cambio stagione. I nostri ospiti però si sono subito 
adeguati alle calde ed improvvise temperature e alcuni hanno subito pro-
grammato qualche giornata al mare, magari anche solo per una passeggiata 
mattutina lungo la riva.  

La scuola è finita e i bambini della Scuola dell’Infanzia di Gradisca ci hanno 
omaggiati di un dono davvero speciale: i sassi della gentilezza! Tutti dipinti 
con le loro mani. Accostamenti di colori vivaci con i quali hanno creato figure 
astratte, ma anche disegni cuoriformi, palloncini colorati, animali e piccoli 
paesaggi. I sassi colorati sono la dimostrazione di un atto di gentilezza rivolto 
alle persone, anche sconosciute. Possono anche essere riposti in qualche an-
golo della propria città e la persona, fortunata, che lo trova  arricchisce la 
propria “anima” con il gesto gentile ricevuto. Talvolta nei sassi si possono an-
che trovare delle frasi di “riflessione”. 

Anche il nostro frutteto ci ha premiati con un dono speciale: una cassetta di 
succose albicocche. Tutta frutta bio, assolutamente non trattata. Vi sveliamo 
però un segreto: è stato difficile qui in Casa Albergo resistere alla tentazione 
di assaporare il frutto raccolto direttamente dall’albero... Forse riporta a 
“vecchi ricordi d’infanzia”, quando era quasi normale tale gesto mentre si gio-
cava con gli amici negli spazi aperti o quando, già da bambini, si aiutava la 
propria famiglia nel lavoro nei campi? 

Nel mese di giugno è stata anche inaugurata la stagione del-
le grigliate all’aperto. Alcuni ospiti appassionati di cottura al 
barbecue hanno preparato pollo, salsicce.… e non è mancata 
la merenda di mezza mattina con i cevapcici. 

In ricordo di Luciano 
Purtroppo, con grande dispiacere di tutti, sabato 26 giugno ci ha lasciato il 
nostro “storico ospite” Luciano, con noi da ben 21 anni. Le fatiche degli ulti-
mi mesi sono state troppe anche per lui. Con piacere lo ricordiamo in queste 
poche righe che vengono dal cuore e dai ricordi scavati nella mente. Lo co-
noscevo da poco, scrive un’ operatrice, ma ugualmente mi ci sono affeziona-
ta: un signore dalla corporatura importante, che, appena visto, mi ha dato 
l’impressione di un uomo tutto d’un pezzo. I suoi problemi di salute sono 
stati così rilevanti che mi hanno avvicinato maggiormente a lui, mi sono ac-
corta che sotto quell’aspetto così austero c’era un uomo fragile e in qualche 
occasione sensibile. Ricordo alcune mattine mentre lo accompagnavo a cam-

minare, e in una di queste mi disse: “sei più severa di mia mamma”, sorridendomi. Mentre sto 
scrivendo queste poche righe mi è venuto in mente un episodio quando, dopo essersi tagliato i 
capelli, mi disse di sentirsi in ordine, come se ciò fosse un presagio per il suo ultimo saluto. 
Per la nostra struttura Luciano era un po’ un’istituzione, con una passione sfrenata per il “suo” 
orto dei miracoli, al quale si dedicava con cura e dedizione, con raccolti prosperosi.  Invec-
chiando, non è stato facile per  lui dover passare il testimone. È molto bella la sua foto espo-
sta in Casa Albergo, che lo ritrae tra le piante di pomodori: un sorriso a suo ricordo ci scappe-
rà sempre quando i nostri occhi incroceranno quella fotografia. Luciano era anche un grande 
appassionato di sport, di ciclismo e calcio in particolare, guai se non riusciva a giocare le sue 
schedine ogni settimana. Era grande amico del nostro vecchio ospite Dario, anche lui volato in 
cielo poco tempo fa. Amavano uscire spesso assieme per andare a farsi una bella mangiata al 
ristorante, chissà se adesso si rincontreranno e banchetteranno nuovamente assieme.           
Adesso caro Luciano è venuto il momento di salutarci, ti ricorderemo sempre con sincero       
affetto e gratitudine per tutto quello che è stato e hai fatto per noi. 
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La mia infanzia 

 
Mi piace ricordare la mia infanzia e la mia adolescenza pensando alla mia bellissima 
casa, una casa di contadini talmente grande che riusciva ad accogliere i miei genito-
ri, noi tre figli, i miei nonni e anche gli zii con i miei cugini. 

Un bel ricordo della casa è quello di un tavolo immenso dove ci stavano quindici per-
sone e c’era sempre posto per qualche viandante che passava per vendere qualcosa  
e che poi si fermava a mangiare con noi. Ricordo anche che molte volte ospitavamo    
i viandanti, che ne avessero bisogno, a dormire. 

Il nonno si metteva sempre a capotavola, poi i figli, le donne e alla fine noi bambini 
che eravamo in sei; sotto il tavolo c’erano sempre il nostro gattino e il cagnolino pronti ad azzannare 
qualche boccone che noi bambini di nascosto gli passavamo. 

Poi, crescendo, assieme a mio fratello e ai miei cugini di undici e dodici anni ad inizio primavera an-
davamo in campagna a lavorare, zappavamo le piantine di mais, rastrellavamo il fieno, e raccoglieva-
mo il frumento. Verso fine settembre ci dedicavamo anche alla vendemmia ed era una festa, perché 
anche altri parenti ed amici, venivano ad aiutarci e ci divertivamo un sacco, l’allegria era l’ingrediente 
principale di quelle giornate. 

Durante la vendemmia mio papà scendeva in cantina, che sembrava un sotterraneo, e da lì usciva 
con salame, prosciutto e ossocollo e non poteva mancare qualche bottiglione di vino rosso; invece le 
donne, la mattina presto, preparavano il pane fresco e quando arrivava il momento della pausa ban-
chettavamo tutti insieme in compagnia. 

Quello che mi è rimasto in memoria è che, quando le donne dovevano infornare il pane, prendevano 
un pezzetto di pasta cruda e lo conservavano per il giorno dopo; questo era il lievito che noi friulani 
chiamiamo “LEVAN”. 

Mi ricordo che alla fine del raccolto, quando tutti i frutti del nostro lavoro erano stati ottenuti, i grandi 
organizzavano un bellissima festa danzante in una casa dove avevamo molto più spazio. Un ragazzo 
suonava la fisarmonica e un altro la batteria ed è proprio durante queste feste che ho imparato a bal-
lare assieme a mio papà e ai miei zii. E tutta questa festa per fortuna non finiva in una sola giornata, 
perché poi alla fine della vendemmia eravamo di nuovo pronti ad organizzare un'altra festa e quindi a 
banchettare e festeggiare nuovamente insieme a suon di musica e di vino nuovo. 

Molti ricordi mi passano per la testa, una cosa che mi piaceva fare tanto era quella di arrampicarmi 
sugli alberi più alti a raccogliere le primizie dei frutti, ciliegie, pesche, fichi, pere, mele, susine…ne 
raccoglievo di tutti i colori…. ovviamente tutto questo lo potevo fare, assieme a mia cugina Liliana, 
solamente quando i grandi erano a fare il riposino pomeridiano.  

Ci divertivamo molto e conservo nel mio cuore bellissimi e intimi ricordi. 

                  Mirella Vanon 

I festeggiati di luglio 

23. Patrizia 

24. Marco 

31. Paolo 

3.   Marco 

7.   Manuela 

16. Elvio 
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Rivista mensile. Reg. trib. Gorizia n.1 del 29.03.2018. Direzione, redazione, testi, foto e grafica 
realizzati dagli ospiti e dal personale della Fondazione. Stampa e distribuzione in proprio. 

Saluti da... 

Sede operativa e Casa Albergo: via Eulambio 3, Gradisca d’Isonzo 
Sede legale e museo: via Alberti 6, Trieste 
www.fondazionebrovedani.it - segr@fondazionebrovedani.it 
tel. 0481/967511— fax 0481/967555 

Fondazione 
Osiride  
Brovedani 
onlus 

   Cartoline da 
 

 TORINO 
 

SICILIA 

L’angolo della nostra cucina 
 

Ingredienti per 6 persone: 

40 biscotti secchi salati             
(tipo Ritz) 

asparagi verdi 1 kg 

panna fresca 100 ml 

mascarpone 500 g 

ravanelli 4 

erba cipollina qb 

paprica dolce qb 

sale e pepe qb 

 

 

 

 

 

Dal dentista ai tempi degli europei di calcio 
 

Mentre sta lavorando con il trapano il dentista dice al paziente: "Per favore, potrebbe lanciare 
qualche urlo disperato di dolore?" 
"Ma dottore, non mi sta facendo così male..." 
"Sì, lo so, ma tra poco inizia la partita e nell'atrio ci sono ancora quattro persone!"  

La barzelletta del mese  

La sinergia delle sostanze presenti conferisce agli asparagi proprietà utili a  sostenere 

la salute su diversi fronti, sono depurativi e diuretici, riducono la pressione arteriosa, 

sono ipocalorici, rafforzano i capillari, sono antiossidanti e lassativi, hanno proprietà  

antinfiammatorie, sono benefici per il sistema nervoso e per il cuore ... 

 

 
 

Mondate gli asparagi, eliminando la parte dura dei gambi, sciacquateli, legateli a 

mazzi con spago da cucina, lessateli in acqua salata lasciando fuori le punte per 

8 minuti quindi sgocciolateli e tenete da parte 8 asparagi.  

Frullate gli asparagi rimasti con la panna, salate e pepate. 

In una ciotola lavorate il mascarpone a crema e aromatizzate con l'erba cipollina 

tritata e salate. Ora assemblate in una pirofila: disponete i biscotti, farcite con la 

crema agli asparagi e la crema di mascarpone a strati alternati.  Guarnite l'ultimo 

strato con gli asparagi ed i ravanelli tenuti da parte ridotti a bastoncini e spolve-

rate con un pizzico di paprica.        
      BUON APPETITO! 

 

Tiramisù salato agli asparagi 


