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Diario del mese di agosto 
È Cabudanni! No, nessun colpo di Sole causato dal terribile caldo estivo: 
in lingua sarda il mese di settembre si chiama proprio così, cabudanni, 
in virtù del passato sotto la dominazione bizantina per cui l’anno nuovo 

iniziava il primo settembre. Molti di noi lo vivono effettiva-
mente come un nuovo inizio, dopo le ferie, con nuovi proposi-
ti e nuove avventure. Incomincia la scuola, si inizia ad annu-
sare l’autunno, si rivedono le foto delle vacanze…  Nello sfo-
gliare le nostre, assaporiamo ancora il ricordo delle 

dolci anguriate, accompagnate dalla musica della cantante Vini-
cia, che due volte è venuta ad allietarci, prima con la pianola e 
poi con il sax. Un mese tranquillo, dalle insolite temperature che 
hanno di molto ridotto la voglia e la possibilità di fare - a meno 
di non buscarsi un’insolazione! Qualche gita fuori porta per i no-
stri ospiti, altri hanno potuto dedicarsi ciascuno al proprio hob-
by, chi insieme chi nella sua stanza.  
A Ferragosto si è giocato all’immancabile Tombolone, che è stato 
vinto da un felice Elvio.  Ora, dato che a gennaio ad aver vinto 
era stata sua sorella Maria Rosa, chiediamo cortesemente ai fra-
telli Visintin di lasciare vincere anche gli altri 
(frase da leggere ovviamente con tono 
“estivamente” canzonatorio!).  
Tornando seri, dicevamo della vita attiva che 
ricomincia: il museo è sicuramente una di que-
ste realtà, pronta a ripartire con le aperture do-
menicali, le visite guidate e altre iniziative, co-
me un riproponimento di “Passi Co-
raggiosi”, la passeggiata dedicata a 
grandi triestini come Brovedani e 
che è stata messa in calendario all’i-
nizio del mese perché ce l’hanno 
chiesto davvero in tanti. Inoltre, 
questo mese si festeggiano i quattro 
anni dall’inaugurazione, che cade 
proprio il giorno in cui si celebra la 
“Giornata Nazionale dei Piccoli Musei”: doppia festa!  Per finire, il 24 settem-
bre parteciperemo a Gorizia ad un convegno nell’ambito del Festival per la 
letteratura dell’infanzia e il 25 settembre si terrà la “Fieretta dei Piccoli Mu-
sei del FVG”, nell’inconsueto ma affascinante contesto di Villa Dora a San 
Giorgio di Nogaro.  
Vi basta come ripartenza?  
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Ancora non ci credo 
 

Le nostre mascotte 

Ebbene sì, per quanto incredibile mi sembri, vado in pensione. Sono arrivata nel 
1984 quando la FOB era ancora un convitto per ragazzi. Quando mi venne co-
municata l’assunzione, stavo lavorando alle Aziende municipalizzate di Gorizia: 
senza pensarci due volte ho dato le dimissioni e sono entrata a far parte di que-
sta realtà unica nel suo genere. Ho assistito nel 1990 all’apertura della Casa Al-
bergo, nel 1996 alla depubblicizzazione. Quanti cambiamenti ha comportato… è 
stato come iniziare da capo con un nuovo tipo di lavoro.  
La scelta di andare in pensione anticipata non è stata facile, perché ho dovuto 
decidere in poco tempo, visto che la famosa quota 100 termina quest’anno: ho 
scelto questa opzione altrimenti avrei dovuto continuare a lavorare altri quattro 
anni. Come mi sento di fronte a questo cambiamento? Da una parte sono contenta, anche se un po’ 
disorientata, ma dall’altra mi dispiace lasciare tutti voi. Un saluto carissimo a tutti, un augurio di 
buon lavoro ai colleghi e di buona permanenza agli ospiti. Ed un pensiero affettuoso va a chi da Las-
sù ci guarda…  
Grazie di tutto agli Amministratori, colleghi ed ospiti.    
           Oriana Barbieri 
 

Altrettanto noi ringraziamo Oriana per aver accompagnato la nostra realtà per tanti anni con la sua 
silenziosa e precisa presenza di segretaria. Abbiamo festeggiato insieme ricreando la sua scrivania 
degli inizi: la sedia anni ‘80, vecchi documenti e floppy disk, e soprattutto ricoprendola di tanti post-
it con vari memorandum, proprio come era realmente la scrivania sua. Una piccola nota di colore: 
negli anni gli uffici sono un po’ cambiati nella posizione, sono state spostate persone e stanze, ma 
lei è rimasta sempre fisicamente nello stesso medesimo spazio. Una sicurezza! 

“I gatti sono fedeli custodi di coloro che se ne prendono cura e della casa che li ospita, sono compa-
gni di vita silenziosi ma sempre presenti, sanno dare più conforto che amore perché siamo noi ad 
amarli e quando se ne vanno, in silenzio, sentiamo tutto il dolore della perdita...ma stanno solo ac-
chiappando i topolini nel Paradiso dei gatti!” 
Queste le tenere parole del nostro custode e della moglie Laura, i “padroni” della pelosissima Polpet-
ta. Ma c’è una nuova mascotte in Fondazione! Dopo la triste dipartita, è arrivato Peter, il loro nuovo 
tenero gattino. Chissà se andrà d’accordo con gli altri ospiti a quattro zampe?  
Potrebbe sicuramente ingraziarsi le gemelline Alice ed Ellen recitando questa simpatica poesia giun-
taci in redazione e dedicata proprio a loro, con 
le comparsate di altri personaggi. 

 
 
 
  
 

 

Sono due le ballerine, 
Del Brovedani le cagnoline. 
Bianca e crema la pelliccia,  

Le due cagnette di razza meticcia. 
Sono mascotte degli ospiti coi loro musetti, 

E lo sanno, mentre li guardano coi loro vispi occhietti. 
Mentre ci passi vicino, 

Dolcemente abbaiano già di primo mattino, 
Meno male che la signor Gratton 

Le porta al di fuori del porton, 
Mentre la signora Verzegnassi dà loro la pappa 

E la signora Lourdes pensa invece all’acqua. 
Belle, simpatiche e carine  

Sono le due sorelle gemelline. 
Vi confido una verità, 

Che la sera Danillo le porta a correr qua e là 
Poi vanno a dormire stanche e felici 

Con i pesci e Pedrito, che son loro amici. 
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Il mio riscatto 
Buongiorno a tutti! Mi presento: sono Gianluigi, nato a Pavia nel lontano 
1938. Forse questo qualcuno lo sa già ma, su consiglio di un’operatrice 
alquanto curiosa, mi sono convinto di parlare un po’ di me. 
Vi racconterò di quando, al tempo in cui frequentavo l’istituto tecnico, 
avrei dovuto discutere il mio esame di maturità. Però, riflettendo, decisi di 
non presentarmi, vuoi per paura, vuoi per una mia convinzione per cui 
c’era un professore che in precedenza mi aveva ostacolato. Fatto sta che 
ciò che per me era importante era l’essere curioso, studiare e scoprire, 
assorbire e mettere in pratica ciò per cui avevo studiato. Pochi anni dopo, 
su richiesta di un’importante azienda, eseguii un test specifico che venne sot-
toposto al ministero e  che mi permise quindi di conseguire il famoso “pezzo 
di carta”, riscattandomi come uomo, ma anche come ex studente. 
Fu così che mi reclutarono come responsabile del cantiere per la realizzazione 
di un’opera massiccia come il Tunnel del Brennero, precisamente per il secon-
do lotto di base, lungo 13 chilometri. Come capocantiere dovevo controllare tutta la rete degli impianti 
elettrici. Con la mia squadra riuscimmo a consegnare il progetto con largo anticipo, tanto da ricevere 
un consistente premio produzione. Al termine del mio operato, subentrarono gli ingegneri delle FFSS 
(Ferrovie dello Stato) che dovevano realizzare i collegamenti su rotaia. Fu allora che decisi di accettare 
un’altra sfida: emigrai in Etiopia, dove mi assegnarono il compito di organizzare una squadra di operai 
per bonificare 240mila ettari di bosco di bambù da convertire in campi di coltivazione con annesso vil-
laggio destinato a foresteria per la nuova manodopera.  
Ecco quindi un pezzettino della mia vita che volevo in qualche modo condividere con i miei coinquilini. 
 
         Gianluigi Baldini 

27. Linda 

28. Renata 

29. Gianfranco 

30. Luigi  

I festeggiati di settembre 
  1. Arnaldo 

  7. Maria Pia R. 

19. Lia 

21. Maria Pia A. 

22. Giuseppe 

24. Annemarie - Marco 

25 Maria Pia V. 
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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 

CEFALONIA 

VENEZIA 

L’angolo della nostra cucina 
 

Crostata salata con fichi, crudo e gorgonzola 
 

Stendete la pasta brisè sulla carta forno che avvolgeva il 
rotolo e inseritela in uno stampo per crostata ondulato, e 
bucherellate la base con una forchetta. 
Tagliate sulla base la crescenza a pezzettini, metà del gor-
gonzola e delle noci sbriciolate. 
Stendete le fette di prosciutto crudo fino a ricoprire completamente i 
formaggi, quindi i fichi tagliati a fettine (non sbucciati), il resto del 
gorgonzola e le noci. 
Ripiegate i bordi della pasta brisè verso l'interno ed infornate la torta 
in forno preriscaldato a 180° per 35-40 minuti circa. 
Lasciatela raffreddare prima di sfornarla, potete guarnire con qualche 
foglia di basilico o rametto di timo. 
 

 
BUON APPETITO! 

Ingredienti per 10 persone: 
pasta brisè 1 rotolo 
prosciutto crudo 100 g 
crescenza (o stracchino) 100 g 
gorgonzola dolce 200 g 
noci sgusciate 70 g 
fichi freschi 6 

La barzelletta del mese 
Cosa fa una signora triestina incinta davanti ad un’edicola? 
...aspetta il Piccolo! 
           Paolo Maffei 
  

I fichi apportano numerosi benefici al nostro organismo, sono ricchi di fibre e quindi sono consi-
derati lassativi naturali, sono ideali per le ossa poiché ricchi di calcio, perfetti per prevenire la 
pressione alta per il buon contenuto di potassio e magnesio, sono ricchi di antiossidanti, ottimi 
per aiutare il sistema immunitario perché pieni di vitamine e minerali... 


