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Smessi parei, asciugamani e creme abbronzanti, in autunno i negozi iniziano 
a tingersi di arancione e nero, i colori di Halloween, prima di passare al rosso 

e bianco tipico del Natale e dei vari babbi e folletti che affollano le 
vetrine. E' il consumismo che segna il passare dei giorni, non più il 
meteo, che è così bizzarro da averci permesso di andare al mare a 
fine ottobre. Inutile soffermarsi sulle considerazioni negative che si 
possono fare a tal proposito, che a lamentarci siamo bravi tutti, pro-

viamo invece a capire cosa possiamo salvare di questa moda, che in realtà è 
una tradizione. Sì perché anche Halloween nasce dalla tradizione cristiana eu-
ropea, il nome stesso lo dice: "All-hallow's-eve", ovvero letteralmente "vigilia 
di tutti i santi". Cade infatti il 31 ottobre, vigilia di Ognissanti, a cui segue poi 
la commemorazione dei defunti il 2 novembre. E a Trieste il giorno 3 si fe-
steggia San Giusto. Bisogna ricordare che la festività cristiana si celebra da 

centocinquant'anni, mentre in Carnia “La Not dalis Muars” è una tra-
dizione plurisecolare. Si sa anche che la Chiesa, nella sua opera di 
evangelizzazione, ha voluto ricalcare le feste tradizionali facendole 
rientrare nel suo calendario liturgico per non creare scompiglio con le 
tradizioni pre-esistenti nelle terre che mano a mano venivano cristia-
nizzate.  

Cosa accade quindi in questi giorni, tanto che la Chiesa li ha voluti ricordare 
nel suo calendario liturgico?  
Fondamentalmente finisce l'estate: questa festa segna il momento per l’ulti-
mo raccolto prima dell’arrivo della stagione fredda. Per questo motivo, Sam-
hain (il nome antico di questa vigilia) era la festa più importante per i Celti, il 
popolo che abitava l'Europa 2500 anni fa e veniva considerata alla stregua del 
nostro capodanno. Oltre a rappresentare un importantissimo momento di 
passaggio, secondo la tradizione celtica durante la notte di Samhain il velo 
che separa il mondo dei morti da quello dei vivi diviene talmente sottile da 
poter essere “attraversato”: i morti possono così tornare nel mondo dei vivi 
ed entrare in contatto con essi. Un'occasione quindi in cui celebrare e onorare 

i propri cari de-
funti. E da qui 
le maschere: ci 
si traveste per 
non farsi riconoscere e confondersi 
tra morti e vivi. In Casa Albergo, 
trascorreremo queste giornate al-
lestendo il salone centrale, non 
mancherà l’animazione a tema e il 
menù con la zucca, ricca di mine-
rali e vitamine; e naturalmente ci 
sarà anche un momento religioso 
con la celebrazione della Santa 
Messa. 

Dino 

Novembre 2019   

Ognissanti o Halloween? 

Ucci 

Benvenuti tra noi a... 
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Che mese frenetico è stato in Casa Albergo! Già il giorno 2 abbiamo iniziato alla grande 
con la Festa dei Nonni. Ci siamo ritrovati in un salone gremito per brindare e mangiare 
qualche buon pasticcino, senza dimenticare una cantata allegra e spontanea, anticipa-
zione  dell’affollato karaoke pomeridiano. Un’emozionata Rita ha ricevuto dall’ancor più 
emozionato Marco il premio del Tombolone di Ferragosto, un bellissimo gioiello fiorito. I 

giorni sono velocemente rotolati tra la ginnastica posturale con Barbara, gli 
esercizi mattutini con gli operatori, le lezioni di canto della maestra Cristina, 
gli ultimi scampoli d’estate… ma abbiamo trovato anche il tempo per la ca-
stagnata, che ha avuto gran successo potendo oramai contare su una “filiera 
produttiva” consolidata da anni di pratica: c’è chi taglia le castagne e chi le 
cucina, anche se l’aspetto più facil 
e è poi trovare chi le mangia! È importante fare le cose insieme, collaborare, 
perché per arrivare ad un risultato bisogna mettersi d’accordo l’un con l’altro, 
e quindi mettere in discussione se stessi, imparare a negoziare e a trovare 
un punto di incontro tra il soddisfacimento dei propri bisogni e quelli altrui. 
Insomma, non si smette mai di crescere nella vita. Questo discorso sul 
lavoro di squadra vale naturalmente anche per i lavoretti manuali, che 
siano in vista del Natale o per il proprio divertimento e relax. Effettiva-
mente forse non tutti sanno che lavorare a maglia attiva le aree del cer-
vello deputate al pensiero e alla meditazione, ed è probabilmente anche 
per questo che una volta le persone erano più calme e più forti, perché 
passavano molto tempo nella natura, a fare l’orto e la legna, e a ricama-
re, fare a maglia, quindi a costruire e creare.  
La Fondazione, la storia della sua nascita e il racconto della vita di Osiri-
de Brovedani sono stati raccontati in un lungo articolo sulla rivista men-
sile gratuita iMagazine, mentre a breve uscirà anche un’intervista sul set-
timanale diocesano Vita Nuova: segno che il nostro impegno rilevante 
vie-
ne 

Diario del mese di ottobre 

Anche quest'anno la FOB aderisce a #IORISPETTO, partecipando alle iniziati-
ve organizzate dal Comune di Gradisca per la sesta edizione della Giornata 
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Per l'occasio-
ne, il 27 novembre verrà proiettato in sala tv un film divertente ma non per 
questo meno interessante, in cui un istituto di signore di mezza età decide di 
raccogliere fondi per una buona causa. Suona familiare?  
Continuiamo così la tradizione iniziata da qualche settimana di guardare tutti 
insieme un film in sala tv, meglio se commedie divertenti, come quelle pro-
poste: Sister Act, Quo vado, mrs. Doubtfire... Il pomeriggio al cinema nasce 
non solo per svago, ma anche dalla consapevolezza che il linguaggio cinema-
tografico aiuta a comprendere meglio la realtà e alcune problematiche stori-
co-sociali. Veniamo proiettati nella storia e nelle immagini, siamo immersi in 
un'emozione e impariamo a conoscerla e a farci un'opinione in base ad essa. 
E poi, il film continua anche a pellicola terminata, 
nelle discussioni, nello scambio di pareri, nel ricono-
scersi o meno in certi personaggi e, soprattutto, 
nell'ampliare gli orizzonti facendo nascere nuovi so-
gni e desideri.  

Il cinema, la settima arte 
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La festa patronale al mio paese 
Il mio paese natale si chiama Gualtieri Sicaminò e si trova in provincia 
di Messina. Il paese sorge su un promontorio distante dal mare 5 km ed 
è abbastanza vicino a località internazionalmente note come Giardini 
Naxos e Taormina. Il patrono del paese è San Nicolò di Bari e la chiesa 
è a lui intitolata. Ogni anno, nell'ultima settimana di agosto, si svolge la 
festa patronale che nei giorni precedenti offre eventi musicali e teatrali, 
e culmina la domenica con la processione. Il santo viene portato fuori 
dalla chiesa subito dopo la celebrazione della Santa messa, e i portatori 
della statua, seguiti dalla banda e dai fedeli, passano lungo le quattro 
contrade, dove in ognuna si sparano fuochi d'artificio per onorare il 
santo. L'usanza dei fuochi d'artificio fa parte anche di una sottesa gara 
fra le varie contrade e sottintende un forte campanilismo. Il paese in 
questa occasione si popola a dismisura per la grande affluenza di fedeli 
e persone provenienti dai paesi limitrofi e dai 1200 abitanti abituali ci si 
trova immersi in una folla di oltre 5000 persone. La processione termi-
na su uno spiazzo dove la banda continua a suonare varie arie operisti-
che mentre vengono sparati altri fuochi d'artificio che durano fino a notte inoltrata. I costi della 
festa sono elevati, ma finanziati in parte dagli abitanti e dalla regione e in gran parte dai residenti 
ormai all'estero da anni (USA, Australia e Svizzera principalmente) che, seppur da lontano, vo-
gliono preservare una tradizione a loro cara. Il giorno seguente, il lunedì, il paese sembra addor-
mentato. Per le strade non circola quasi nessuno, tutti i negozi e bar sono chiusi, tutte le attività 
ferme. Tutti hanno fatto le ore piccole e, con il caldo, si preferisce dormire o riposarsi al fresco.  
Sono già alcuni anni che manco da questa festa e solo a ricordarla mi mette nostalgia.  
 
          Giuseppe Isgrò 

La barzelletta del mese 
L   
La moglie al marito: «Caro, ieri ho comperato un libro ma non lo trovo più!». «Che 
libro era?», chiede lui. «Come vivere 100 anni», risponde lei. 
«Ah sì, l’ho buttato via io: ho visto tua madre che lo leggeva!» 
          Rita Addimanda 

I festeggiati di novembre 
1. Manlio 
4. Elio Tiziano 
6. Rita 
7. Margherita 

16. Gianluigi 
22. Tullio 
23. Samanta 
26. Gianluca 

9. Loredana 
10. Fiorinda 
13. Viviana 
15. Renata 



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 0481/960591 
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Saluti da… 

Fondazione 
Osiride  
Brovedani 
onlus 

Cartoline da 
DONNAFUAGATA 

MAROCCO 
ROMA 

SICILIA 
TORINO 

L’angolo della nostra cucina 

Ingredienti per 4 persone: 
funghi champignon 300 g 
carne macinata 300 g 
uova 1 
prezzemolo qb 
mollica 100 g 
parmigiano grattugiato 30 g 
patata 1 
spicchio d'aglio 1 
olio evo 3 cucchiai 
pangrattato qb 
sale e pepe 

Polpette ai funghi 
Lavare accuratamente i funghi. Tritare finemente uno spicchio d'aglio 
sbucciato, in una padella antiaderente versare l'olio evo e lasciare do-
rare leggermente l'aglio. 
Aggiungere i funghi e lasciare cuocere per 5 minuti, salare, 
pepare e aggiungere un cucchiaio di prezzemolo tritato. 
Frullare grossolanamente i funghi. 
Mettere a bagno la mollica di pane in acqua o latte. 
Pelare la patata e grattugiarla con una grattugia a fori larghi 
(renderà le polpette morbidissime!!!). 
Mettere in una ciotola: la carne macinata, l'uovo, il prezzemolo, sale e 
parmigiano, la mollica sbriciolata, le patate e i funghi, e impastare. 
Formare le polpette delle dimensioni desiderate. 
In una padella antiaderente fare scaldare olio evo con uno spicchio d'a-
glio, quindi aggiungere le polpette e cuocere a fiamma moderata per 
circa 20 minuti girandole di tanto in tanto. Bagnate con vino bianco e 
lasciate sfumare. 
Servite ben calde. 

BUON APPETITO! 

Curiosità culinarie 
Questo piatto ha un buon contenuto di SELENIO, che è benefico anche per capelli, unghie e 
denti, esplicando anche proprietà antiossidanti.  
Tra le proprietà dei funghi, va ricordata anche l'azione positiva sul sistema nervoso e sul metaboli-
smo di proteine, lipidi e carboidrati, grazie al ricco contenuto di vitamine del gruppo B. 


