
  

 

 

 

       6  dicembre  2020  -  11  gennaio  2021 

 

 

Cari  Soci , 

eccoci  qui  con  l’ aggiornamento  del  calendario  per  non  perdere  il  filo  e  finire  l’ anno : 

 

6  dicembre  1959 

A  Napoli  viene  inaugurato  lo  < Stadio  del  Sole >  che  verrà  poi  chiamato  San  Paolo ; in  

quella  occasione  si  giocò  la  partita  Napoli – Juventus , vinta  dai  partenopei  per  2  a  1 
12  dicembre  1969 

Una  bomba  esplode  nella  sede  della  Banca  Nazionale  dell’ Agricoltura   in  piazza  Fontana  a  Milano  

L’ attentato  terroristico  causa  17  morti , 88  feriti  e  danni  ingenti  all’ edificio  

13  dicembre  1250 

Federico  II  muore  a  Fiorentino  di  Puglia  per  un’ infezione  intestinale : fu  duca  di  Svevia , re  di  

Sicilia , re  di  Gerusalemme , imperatore  del  Sacro  Romano  Impero 

16  dicembre  2007 

Il  Milan vince  a  Yokohama ( Giappone )  il  Mondiale  per  Club  2007  battendo  gli  Argentini  deò  Boca  

Juniors  per  4  a  2 : gol  rossoneri  di  Nesta , Kakà  e  doppietta  di  Inzaghi 

 

CURIOSITA’ 

Si  racconta  che  mentre   il  pittore  Paolo  Uccello ( 1397  -  1475 )  lavorava  a  un  ciclo  di  affreschi ,  si  

vedeva  portare  dai  frati  del  convento  dei   pasti  costituiti  solo  di  pane  e  formaggio ; dopo  qualche  

tempo , esasperato , si  rifiutò  di  portare  a  termine  il  lavoro   e  si  chiuse  in  casa . 

Accettò  di  riprendere  a  dipingere  solo  quando  l’ Abate  assicurò  che  gli  sarebbero  stati  serviti  dei  

pasti  migliori   

 

        18  dicembre 

 

Questo  nefasto  2020  non  ci  risparmia  proprio  niente ; un  terremoto  avvertito  anche  a  Milano   , e  non  

succedeva  da  520  anni !  

Ieri , con  epicentro  a  Trezzano  sul  Naviglio , alle  ore  16,59 , una  scossa  di  magnitudo 3,9  della  scala  

Ricther ; per  fortuna , nessun  danno  né  a  persone  né  a  cose 

Quasi  quasi  temo  quallo  che  ci  aspetta  in  questi  ultimi  giorni : un  botto  finale ? 

 

        20  dicembre 

 

Una  sorpresa  , nel  giardino  che   si  vede  dalla   finistra  dello  studio   c ‘ è  un ‘ enorme  pianta  di  cachi 

Ma  adesso  l’ haano  capitozzata  e  potata  drasticamente  e  si  notano  chiaramente  le  sue  dimensioni , 

privata  com’ è  di  tutti  i  rami  periferici  e  delle  foglie ; spero  che  a  primavera  ricominci  con  rametti  

nuovi  e  forse  più  robusti  

 

        21  dicembre  

 

Per  rifarmi  a  quello  che  ho  scritto  tre  giorni  fa ,  e  siamo  al  solstizio  d ‘ inverno , questo  sciagurato  

2020  ci  ha  fatto  uno  dei  suoi  regali ;: la  variazione  del  Corona  Virus  nel  Regno  Unito  annunciata  

ieri  da  tutti  i  notiziari  ,  che  si  diffonde  velocemente  e  che  ci  lascia  perplessi  

Non  faceva  già  abbastanza  danni ? 

L ‘ unica  nota  positiva  , per  non  lasciarci  andare  , è  che  i  giorni  comineranno  ad  allungarsi ; un  

minuto  al  giorno , è  poco , ma  meglio  di  niente  

Come  si  dice  in  milanese  < Pitost  che  nient  l’ è  mei  pitost > 

Pittosto  che  niente  è  meglio  piuttosto 



22  dicembre  1928 

Piero  Angela  nasce  a  Torino : scrittore  e  pioniere  in  in  televisione  con  la  RAI , è  conosciuto  

soprattutto  per  la  sua  attività  di  divulgazione  scientifica  

24  dicembre  1971 

Giovanni  Leone , nominato  nel  1967  senatore  a  vita , viene  eletto  al  23mo  scrutinio  Presidente  della  

Repubblica  Italiana  con  518  voti  su  1008 , succedendo  a  Saragat  

 

        24  dicembre 

 

Dopo  quattro  giorni  al  Pronto  Soccorso  dell’ ospedale  sant’ Ambrogio , giusto  un  anno  fa  , venivo  

ricoverata  d ‘ urgenza  all’ Ospedale  Don  Gnocchi  Palazzolo  , in  un  reparto  di  cure  acute 

A  voler  essere  obiettivi , quest’ anno  mi  va  meglio : agli  arresti  domiciliari , ma  a  casa  mia  

 

SAPETE  PERCHE’ 

1  -  si  decora  l’ albero  di  Natale ? 

In  molti  paesi  del  mondo , per  celebrare  il  Natale  è  tradizione  addobbare  un  abete  ( ora  anche  in  

materiale  plastico ) con  palline  colorate di  vario  genere , , festoni  e  luci  

L ‘ origine  di  quest ‘ uasanza  si  perde  nella  notte  dei  tempi  ; i  sacerdoti  Celti , i  Druidi , infatti  

consideravano  l’ abete , pianta  sempreverde , come  simbolo  di  vita . 

Quando  si  avvicinava  l’ inverno  ,  gli  abeti  venivano  addobbati  per  propiziarsi  il  favore  degli  Spiriti   

e  se  ne  tagliava  qualcuno  da  portarsi  a  casa   

Con  l’ avvento  del  Cristianesimo , l ‘ uso  dell ‘ albero  di  Natale  si  affermò  anche  nella  tradizione  

Cristiana  che  ne  fece  il  simbolo  dell’ < Albero  della  Vita > di  cui  parla  la  Bibbia  

I  primi  alberi  di  Natale , così  come  li  intendiamo  noi ,   probabilmente  si  preparavano  nei   Paesi  

Baltici ,  data  anche  l’ abbondanza  della  materia  prima  

Nella  piazza  principale  di  Tallin   in  Estonia  , per  sempio , si  ha  notizia  che  ne  eressero  uno  già     

nel   1441  

2  -  ci  sono  i  doni  di  Natale ?  

L’ abitudine  di  scambiarsi  i  doni  in  occasione  del  Natale  è  asai  antica : nel  Rinascimento  ai  

cortigiani  e  ai  sudditi  più  meritevoli , i  principi  distribuivano  gioielli , denaro  e  ricche  vesti   mentre  

solitamente  venivano  ricambiati  in  natura . 

Da  alcuni  documenti  del  tempo , ad  esempio , risulta  che  nel  1473  Ercole  I  d’ Este  , ricevette  quali  

doni  natalizi  dei  sudditi : 823  capponi , 276  forme  di  formaggio , 193  pernici , 82  lingue  salate , 627  

salsicce , 54  vitelli , 291  vasi  di  confetture  e  poi  oche , anatre , agnelli  e  spezie  di  vario  tipo 

 

        27  dicembre 

 

Anche  se  è  domenica , oggi  è  una  data  che  si  deve  mettere  in  evidenza  e  che  i  posteri  ricorderanno 

Ci  sarebbe  moltissimo  da  scrivere  , ma  basta  questo  : è  cominciata  la  vaccinazione  contro  il  Corona  

Virus  e , in  Italia , 9750  persone  sono  state  vaccinate  

E’  un  regalo  di  Natale  di  cui  dobbiamo  ringraziare  tutti  i  ricercatori  che  si  sono  messi  al  lavoro  

ottenendo  un  buon  risultato  

In  Italia  siamo  60,36  milioni  di  abitanti  , anche  escludendo  i  bambini   che  sono  esentati ,  quanto  

tempo  ci  vorrà  perché  tutti  gli  altri  siano  vaccinati , tenendo  conto  anche  che  dovrà  essere  inoculata  

una  seconda  dose  di  richiamo ? 

 

        28  dicembre 

 

Questi  ultimi  giorni  sono  pieni  di  novità  ; stamattina  ci  siamo  svegliati  con  la  neve ,  sono  già  le  

dieci  e  non  accenna  a  smettere  

Con  il  poco  traffico  che  c’ è  forse  resterà  pulita  per  un  po’ 

La  neve  è  bella  finchè  è  bianca  

 



HANNO  DETTO  

1  -  < Nel  mondo  la cosa  più  difficile  da  capire  sono  le  imposte  sul  reddito >  Albert  Einstein 

2  -  <  La  gente  viene  a  casa  mia  per  vedere  i  miei  dipinti , non  delle  tappezzerie >  il  pittore  

bolognese  Guido  Reni ( 1575 - 1642 )  a  chi  lo  rimproverava  di  abitare  in  una  casa  povera  di  

arredamento 

 

ITALIA  SCONOSCIUTA 

1  -   Lo  stretto  di  Messina  che  va  da  Villa  San  Giovanni  a  Messuna  è  largo  3,14  chilometri  e  

lungo  3,666 

Localmente  chiamato  “  U  strettu ”   era  noto  nell’ antichità  per  Scilla  e  Caiddi , due  mostri   che  

funestavano  la  navigazione    tra  la  Calabria  e  la  Sicilia  ; la  forza  delle  onde  di  marea  che  lo  

attraversano   è   come  quella  di   un  fiume  che  abbia  una   portata  500  volte  maggiore  di  quella  del  

fiume  Po 

2  -  uno  degli  abissi  più  famosi  tra  gli  speleologi  è  la  < Spluga  della  Petra >  una  cavità  carsica  sui  

Monti  Lessini , in  provincia  di   Verona  

Raggiunge  la  profondità   di  877  metri  attraverso  una  serie  di  pozzi  verticali  collegati  da  sale  e  

cunicoli   per  uno sviluppo  complessivo  di   oltre  km. 4,5  la  cui  esplorazione  ebbe  inizio  nel  1925 

3  -  nel  realizzare  il  Baldacchino  della Basilica  di  San  Pietro , Bernini  inserì  nella  colata  della  base  

delle  colonne  due  autentuche  lucertole ; i  poveri  rettili  vennero  inceneriti  al  passaggio  del  metallo  

incandescente , ma  vi  lasciarono  la  loro  forma  

 

 

     31  dicembre  2020 

        finalmente  è  finito  l’ anno ! 

 

     >>x<<X<<O>>X>>x << 
 

Quest’ anno  avevo  iniziato  una  nuova  rubrica  < HANNO  DETTO > ; se  è  piaciuta  a  voi  

come  ha  divertito  me ,  per  l’ anno  prossimo  voglio  ritentare   con  qualcosa   del  genere ; visto  

che  siamo  italiani , magari  un  po’  strambi  ma  geniali , penso  che  le  storie  non  mancheranno , 

almeno  per  un  decennio  ancora ;  ho  tanti  secoli  da  spulciare  e  tanta  curiostà  

Ecco  un  esempio 

 

PERSONAGGI  

Il  medico  e  antropologo  monzese  Paolo  Mantegazza  ( 1831-1910 )  fu  pure  uno  scrittore  di  

successo ; oltre  a  diversi  romanzi  a  sfondo  antropologico , sua  materia , pubblicò  anche  un  

libro  per  ragazzi   fal  titolo  “ Testa ”  , pensato  come  una  sorta  di  integrazione  o  di  ideale  

continuazione  del  libro  “ Cuore ”  di  De  Amicis 

 

>>x<<X<<O>>X>>x>> 

 

Ringrazio  tutti  i  soci  che  da  un  anno  mi  hanno  telefonato  anche  solo  per  

salutarmi  e  farmi  compagnia  per  qualche  minuto  

Ringrazio  anche  quelli  che  lo  hanno  fatto  in  queste  due  settimane  per  gli  

auguri  per  le  Feste  

Mi  hanno  dimostrato  che , tutto  sommato , mi  ci  sono  affezionati  anche  se  

sono  una  rompi-rompi 

Uno  di  loro  mi  ha  detto  che  sente  la  mancanza  della  Lombardo-Veneta : vi  

assicuro  che  io  sento  la  mancanza  di  tutti  voi  

 



 

 

2021 

che  sia  migliore  del  2020 

 
siamo  tutti  pronti  con  il  nuovo  calendario  che   ci  accompagnerà  per  12  mesi  ;  il calendario  

è  un  sistema  adottato  dall’ uomo  per  suddividere  , calcolare  e  identificare  precisi  periodi  ; 

questi  periodi , suddivisi  generalmente  a  loro  volta  in  giorni , costituiscono  le  date  del  

calendario  ; il  termine < calendario >  è  anche  usato  per  denotare  una  lista  di  eventi  stabiliti  

o  pianificati  in  maniera  dettagliata 

Ciascuna  nazione  adotta  un  proprio  calendario  ufficiale  per  definire  le  festività  e  identificare  

le  date  in  modo  univoco ; quasi  tutti  i  paesi  del mondo , nonché  lo  organizzazioni  

sovranazionali  come  l’ ONU ,  adottano  il  calendario  gregoriano , spesso  affiancato  da  altri  

calendari  chr  rimangono  in  funzione  per  motivi  religiosi  o  liturgici  ; per  esempio  le  Chiese  

Ortodosse  utilizzano  il  calendario  giuliano . 

Non  ci  credevo  nemmeno  io , ma  ci  sono  28  calendari ! 

Le  unità  di  tempo  fondamentali  su  cui  si  basano  i  calendari , sono  ricavate  dall’ osservazione  

del  Sole  e  della  Luna  

!  -  la  settimana  corrisponde  alla  durata  di  una  singola  fase  lunare ( 7,1  giorni ) tra  le  4  

pricipali  

2  -  il  mese  corrisponde  alla  durata  di  un  ciclo  completo  ie  fasi  ( 28,07  giorni )   cioè  a  4  

settimane  

3  -  l’ anno  corrisponde  alla  durata  di  un  ciclo  di  stagioni  , cioè  a  un  periodo  di  rivoluzione  

della  Terra  intorno  al  Sole , non   esattamente   a  causa  della  precessione  degli  equinozi     

Poiché  un  anno  solare  non  corrisponde  a  un  numero  intero  di  mesi (  13  mesi  il  rapporto  è  

di  circa  12,4683 ) ; i  calendari  seguono  in  genere  l’ uno  o  l’ altro  dei  due  cicli  

Essi  si  distinguono  quindi  in  

A  -  calendari  solari  - sono  basati  sulla  durata  dell’ anno  solare  o  anno  tropico  di  circa  365  

giorni ; in  questi  calendari  le  stagioni  cominciano  sempre  nella  stessa  data  che   può  però  

spostarsi  molto  lentamente   nel  volgere  dei  secoli , ma i  mesi  non  seguono  esattamente  il  

ciclo  delle  fasi  lunari  . 

Esempi  di  calendari  solari  sono  il  calendario  gregoriano  e  quello  giuliano  

B  -  calendari  lunari : sono  basati  sulla  durata  del  mese  lunare   di  circa  27  giorni  e  mezzo  

In  questi  calendari  il  mese  comincia  sempre  con  la  < luna  nuova > , ma  la  data  d’ inizio  

delle  stagioni  si  sposta   in  avanti   da  un  anno  all’ altro  ., in  media  di  circa  11  giorni : 

Un  esempio  è  il  calendario  islamico 

Anche  la  durata  media  di  una  fase  lunare  non  è  esattamente  di  7  giorni , precisamente è  di  

circa  7, 3829  giorni  e  per  questo  le  fasi  non  cominciano  sempre  lo  stesso  giorno  della  

settimana  

C  -  calendari  lunisolari : sono  sincronizzati  sia  con  la  durata  dell’anno  tropico  sia  con 

quella  del  mese  lunare ; per  poter  mantenere  questa  sincronia  , occorre  alternare  anni  di  12  

o  di  13  mesi  ( ciclo  metonico )  

In  questi  calendari  la  data  d ‘ inizio delle  stagioni si  sposta  in  avanti  o  indietro  da  un  anno  

all’ altro , ma  si  mantiene  sempre  vicina , entro  12  o  13  giorni , a  una  data  fissa  

Esempi  sono  il  calendario  Ebraico  o , in  passato , quello   Celtico  rivelato  nella  lamina  brozea  

di  Coligny 

Intercalazione : i  calendari  basati  su  eventi  astronimici  necessitano  periodicamente  di  

intercalare  nell’ anno  periodi  di  tempo  extra  per  mantenere  la  sincronia    con  l’ evento  

astronomico  di  riferimento  



Alcuno tipi  sono  il  giorno  aggiuntivo  degli  anni  bisestili , il  13mo  mese  introdotto  

periodicanente  nei  calendari  lunisolari come  quelli  ebraico  e  cinese  e  il  minuto  secondo  

aggiunto  periodicamente  al  tempo  segnato  dagli  orologi  atomici  

Mi  sono  accrta  che  la  storia  dei  calendari  è  molto  lunga ; la  smetto  qui  riservandomi  di  

fare  una  seconda  puntata , a  meno  che  da  voi  non  mi  arrivi  uno  stop 

 

1 gennaio  2021 

 

Non  è  che  scriva  proprio  oggi , ma  con  questa  simbolica  data  voglio  iniziare  subito  la  

nuova  rubrica  e  comincio  dal  top 

 

PERSONAGGI 

Leonardo  da  Vinci   

1  -  il  “ Codice  Atlantico ” conservato  presso  la  Biblioteca  Ambrosiana  di  Milano , è  la  più  

vasta  raccolta  al mondo  di  disegni  e  studi  autografi  di  Leonardo ; requisito  e  portato  a  Parigi  

dopo  la  conquista  di  Milano  da  parte  di  Napoleone , fu  reso  all’ Ambrosiana  soltanto  grazie  

all’ intervento  dello  scultore  Antonio  Canova ; pare  infatti  che  l’ inetto  emissario   per  la  

restituzione  delle  opere  d’ arte nominato  dalla  Casa  d’ Austria  , avesse  scambiato  il  prezioso  

volume  per  un  manoscritto  in  cinese , a  causa  della  tipica  grafia  inversa  di  Leonardo  

2  -  tra  gli  oltre  1.700  disegni  del  “ Codice  Atlantico ”  ce  ne  è  anche  uno  che  ritrae  un  

uomo  con  un  bizzarro   paracadute  a  forma  di  piramide , accompagnato  da  questa  nota : < Se  

un  uomo  ha  un  padiglione  di  pannolino  intasato ( una  tela  di  lino  compattata  e  inamidata ) 

che  sia  di  dodici  braccia  per  faccia  e  alto  dodici , potrà  gittarsi  d’  ogni  grande  altezza  

senza  danno  di  sé > 

3  -  tra  le  molte  innovazioni  concepite  da  Leonardo  figura  anche  uno  scafandro  per  

operazioni  subacquee , realizzato  in  cuoio  e  composto  da  giubba ,  calzoni  e  maschera  con  

occhiali  di  vetro ; la  riserva  d’ aria   era  contenuta  in  un  otre , mentre  alcuni  sacchetti  di  

sabbia  servivano  da  zavorra  

Completavano  l’ equipaggiamento  una  corda , un  coltello  e  un  corno  per  segnalare  la  fine  

dell’ attività 

4  -  il  prezzo  più  alto  pagato  m ad  un’ asta  nel  campo  della  pittura , spetta  al  “ Salvator  

Mundi ” , un  olio  su  tavola  che  raffigura  < Cristo  Benedicente >  attribuito  a  Leonardo  , 

acquistato  qualche  anno  fa  dal  Principe  e  Ministro  della  Cultura  Saudita  Badr  bin Abfullah  

per  450,3  milioni  di  dollari  

5  -  Leonardo  nutrì  per  tutta  la  vita   una  vera  e  propria  passione  per  la  cucina ; già  da  

bambino  si  divertiva  a  creare  dei  modellini  con  la  pasta  di  marzapane  nella  bottega  del  suo  

padrigno , un  pasticcere  di  nome  Piero  del  Vacca  

Alla  corte  degli  Sforza  organizzerà  fantastici  pranzi  scenografici 

6  -  a  Milano , inaugurato  nel  1951 , c’ è  il  Museo  Nazionale  della  Scienza  e  della  

Tecnologia  Leonardo  da  Vinci ; ospitato  in  un  ex  monastero  , custodisce  una  fra  le  più  

importanti  raccolte  tecnico-scientifiche  del  mondo  

7  -  < Sappiamo  più  sul  movimento  dei  corpi  celesti  che  sul  terreno  sotto  ai  nostri  piedi > si  

legge in  una  nota  fdi  Leonardo  

 

E  riprendiamo  il  solito  calendario  

 

3  gennaio  1954 

Viene  lanciata  ufficialmente  la  prima  trsmissione  televisiva  italiana ; si  tratta  di < Arrivi    e  

partenze > rubrica  settimanale  curata  da  Armando  Pizzo  e  da  Mike  Bongiorno  



4  gennaio  1968 
Corrado ( all’ nanagrafe  Corrado  Mantoni  -  1924  -  1999 )  conduce  per  la  prima  volta  il  programma  

radiofonico  < La  Corrida >  sulla  seconda  rete  della  RAI 

6  gennaio  1911 

Per  la  prima  volta  nella  sua  storia  , la Nazionale  di  calcio  italiana , indossa  all’ Arena  di  Milano  una  

divisa  azzurra  nell’ amichevole  contro  la  squadra  dell’ Ungheria 

CURIOSITA’ 

Fra  il  campionato  1969.-1970  e  quello  1973-1974 , il  calciatore  dell’ Inter    Roberto  Boninsegna  

stabilì  un  recod   trasformando  ben  19  rigori  consecutivi   

 

        6  gennaio 

 

LO  SAPETE  CHE  

una  parte  delle  reliquie  dei  Re  Magi  si  trova  a  Milano ? 

Nel  XII  secolo  l’ imperatore  Federico  Barbarossa  dopo  la  guerra  condotta  contro  il  Comune  di  

Milano , fece  distruggere  ls  chiesa  di  Sant’ Eustorgio  e  si  impossessò  delle  salme   dei  Re  Magi  che  

erano  arrivate  in  Italia  da  Costantinopoli  nel  345 . 

Poi  ordunò  al  suo  consigliere  Rainald  von  Dassel , che  era  anche  arcivescovo  di  Colonia , di  

impadronirsi  delle  reliquie  che  furono  successivamenye  traslate  nella  cattedrale della  città  tedesca . 

I  Milanesi , però , non  si  rassegnaron  alla  perdita  dei Magi  e  a  più  riprese  ne  chiesero  la  restituzione  

sempre  negata ; furono  accontentati  solo  nel  1903 , quando  l’ Arcivescovo  Ferrari ,  fece  ricollocare  

alcuni  frammenti  ossei  nella  ricostruita  Basilica  di  Sant’ Eustorgio  , in  una  teca  esposta  alla  

devozione  dei  fedeli  

 

8  gennaio  1324 

Marco  Polo  muore  a  69  anni nalla  sua  casa  a  Venezia :  ambasciatore , scrittore , viaggiatore , 

esploratore   e  mercante  italiano  nella  Repubblica  di  Venezia  

 

VENEZIA  SCONOSCIUTA 

1  -  la  capacità  organizzativa  dei  lavoratori  dell’ Arsenale  di  Venezia  era  così  elevata  che  in  sole  24  

ore  erano  in  grado  di  fabbricare  una  galea  e  armarla  di  cannoni  

2  -  In  epoca  rinascimentale , a  Venezia , le  autorità  decisero  di  muovere  una  vera  e  propria  guerra  ai  

blasfemi ; dal  1437 , anno  in  cui  venne   istituito  un  apposito < Magistrato  contro  la  bestemmia > chi  

era  sorpreso  a  offendere  Dio , non  era  più  costretto  a  pagare  una  multa  o  a  fare  , vestito , un  tuffo  

in  laguna  come  accadeva  in  passato , ma  rischiava  di  essere  esposto  alla  berlina , di  essere  

condannato  al  carcere  a  vita   o  di  vedersi  mutilato  della  lingua , delle  mani  o  degli  occhi , ma  

poteva  addirittura  essere  condannato  a  morte . 

3-  nel  Campo  Santa  Margherita  a  Venezia , sorge  un  edificio  isolato , noto  anche  come < Casa  del  

boia > ; secondo  le  credenze  popolari  , infatti , gli  esecutori  delle  pene  capitali  vivevano  sempre  in  

luoghi  appartati , in  quanto  erano  poco  graditi  come  vicini  di  casa  

In  realtà  la  posizione  isolata  dipendeva  da   ben  altri  fattori  ; non  soltanto  vi  scorreva  a  fianco  un  

canale  oggi  interrato  ma  per  di  più  , essendo  sede  della  “ Scuola  dei  varatari ” cioè  dei  conciatori  

di  pelli , vi  si  conservava  il  deposito  del  pellame  da  cui  emanava  un  odore  molto  sgradevole  che   

pèrobabilmente  aveva  indotto  i  veneziani  a  costruirlo  lontano  dalle  altre  abitazioni . 

 

PERSONAGGI  

 1 -  nel  390 , sant’ Ambrogio , vescovo  di  Mikìlano , impose  una  penitenza  all’  imperatore  romano  

Teodosio  il  Grande  , colpevole  del  massacro  di  7mila  abitanti  di  Tessalonica , rappresaglia  per  la 

uccisione  di  un  generale  della  città 

Il  sovrano  fece  pubblica  ammenda  nella  Basilica  di  Milano  e  fu  riammesso  nella  comunità  dei  

fedeli  

2  -  Papa  Giovanni  Paolo  I  , dopo  aver  scritto  un’  omelia ,  la  leggeva  la  sera  alle  suore  domestiche  

e  al  portiere  per  rendersi  conto  se  i  concetti  che   aveva  espresso  erano  ben  chiari  e  comprensibili  a  

tutti ; se  di  una  parola  o  una  frase  non  veniva  colto  il  senso , subito  le  cambiava  

 



Ora  ho  terminato , sono  arrivata  in  fondo  alla  pagina  e  va  tutto  bene 

L’ ultima  lettera  del  2020  e  la  prima  del  2021  sonio  in  partenza   

Tanti  cordiali  saluti  a  tutti 

 

        la   segreteria 

        Anna Bonafé 

 



Epifania  2021  

 

 Le  ricette  della  nonna  Anna 

 
Questa  volta  la  nonna  non  c’ entra   per  niente , ma  mi  sembrava  inutile  aprire  una  nuova  

rubrica   per  un  solo  argomento ; invece  di  una  sua  ricetta (  sono  le  mie  ricette ) vi  scriverò  

di  un  ingrediente  e  di  come  utilizzarlo :  la  versatile  pasta  sfoglia  che  si  trova  già  pronta  in  

tutti  i  supermercati  ,  io  vi  dirò  che  cosa  si  ricava  da  una  confezione , poi  voi  calcolate  

quanta  ve  ne  occorre ;  anche  per  i  tempi  di  cottura  io  mi  baso  sul  mio  forno , voi  pensate  

al  vostro  

 

1 -  un  secondo  gustoso 

I  confezione  divisa  in  due  per  ottenere  due  rettangoli 

gr.  100  di   prosciutto  cotto  

3     sottilette  cremose 

una  macinatina  di  pepe 

 

disporre  su  metà  di  ogni  rettangolo  i  sottiletta  e mezza , metà  prosciutto  cotto  e  l’ altra  

sottiletta  e  mezza  con  la  macinatina  di  pepe  su  ogni  sottiletta 

inumidire  i  bordi  della  sfoglia 

ripiegare  la  sfoglia  in  modo  da  ottenere  2  quadrati 

pressare  bene  in  modo  da  chiudere  tutto  e  ripassare  i  bordi  con  i  rebbi  di  una  forchetta  

infornare  a  180 °  per  una  ventina  di  minuti 

 

2 -  stuzzichini 

per  il  ripieno 

gr. 60  di  ricotta  

rr. 40  di  parmigiano  grattugiato  

1   pezzetto  di  salsiccia  spellata ( circa  10  centimetri ) 

3   foglie  di  basilico  tagliate  finente 

facoltativo  qualche  oliva  snocciolata  e  tagliata  in  piccoli  pezzi 

 

amalgamare  in  una  ciotola  tutti  gli  ingredienti 

dividere  la  sfoglia  in  4  quadrati 

disporre  sui  quadrati  il  ripieno   

ripiegare  la  sfoglia  per  ottenere  4  rettangolini  

inumidire  i  bordi , farli  aderire  bene  , pressare  con  i  rebbi  di  una  forchetta  e  fare  in  modo  

che  il  ripieno  riempia  bene  tutto  

infornare  a  180 °  per  un  quarto  d’ ora  

 
          3  -  torte  salate 

e  qui  c’ è  da  sbizzarrirsi : ci  vuole  la  sfoglia  rotonda  con  la  sua  carta  per  foderare  una  

tortiera  ; poi  ci  sono  cento  modi  per  completarla 

 

1  -   una  confezione  di  salmone  affumicato  a  fette  disposte  bene ,  ricoperte  da   fettine  di’ 

arancia  sbucciata  a  vivo ; aggiungere  una  confezione  da  gr.200  di  panna  da  cucina   

scuotendo  un  po’  in  modo  che  riempia  tutti  gli  spazi ; e  una  spolverata  di  semi  di  papavero 

Infornare  

 



2-  una  patata  lessata  e  schiacciata  con  una  forchetta ; qualche  cappero  dissalato  e  qualche  

oliva  snocciolata  tagliata  a  fettine  ;  uno / due  pomidoro  privati  della  buccia  e  dei  semi , 

tagliato  a  pezzetti  piccoli  e  insaporiti  con  un  paio  di  acciughe  sott’ olio , una  manciata  di  

parmigiano  grattugiato  ;  qualche  goccia  d’ olio  per  ammorbidire  l’ impasto ( la  consistenza  di  

una  polemtina );  mescolare  bene  tutto  in  una  ciotola  e  distribuire  sulla  sfoglia ; infornare 

 

4  -  torte  dolci 

la  solita   sfoglia  rotonda  con  la  sua  carta  per  foderare  la  tortiera  

una  o  due  mele  secondo  la  grandezza  

una   cucchiaiata  di  pinoli , di   uvetta  e  di  granella  di  pistacchi  e  di   nocciole 

qualche  noce  a  pezzetti  

un  cucchiaio  di  confettura  di  albicocche  

 

cuocere  le  mele  con  mezzo  bicchierino  di  grappa  e 1  cucchiaio  di  zucchero  di  canna  

aggiungere  tutta  la  frutta  secca  e  mescolare  bene  

far  raffreddare 

aggiungere  la  confettura   e  rimescolare  

stendere  il  composto  sulla  sfoglia  

mettere  qualche  fiocchetto  di  burro ( ma  poco  poco ) 

infornare  

 

          5  -  torta  complicata 

ci  vogliono  due   sfoglie , una  rotonda  e   una  quadrata  

grr.. 100    di  uvetta  sultanina   ammollata   

gr..50   di  granellìa  di  pistacchi  

3    cucchiate  di  miele  

1    cucchiaio  colmo  di  confettura  a  piacere 

1   cucchiaino  di  cannella  in  polvere  

 

stendere   la  sfoglia   rotonda  in  una  tortiera  in  modo  che  resti  un  bordino , come  si  fa  con  

le  crostate 

tagliare  la  sfoglia  rettangolare  in  8 /10  strisce  uguali 

su  ogni  striscia  stenderci  sopra  in  fila  l’  uvetta  calcando  un  po’  che  non  si  stacchi 

arrotolare  le  strisce  in  una  spirale  piuttosto  larga , come  una  girella  e  disporle  

orizzontalmente  sulla  sfoglia   nella  tortiera  un  po’ distanziate  fra  di  loro 

mescolare  in  una  ciotola  l’ uvetta  rimasta , la  granella  di  pistacchi , la  confettura  e  metà  del  

miele , metà  cannella  e  un  bicchierino  di  grappa ;  se  il  composto  risultasse  troppo   asciutto ,   

allungare   con  un  paio  di  cucchiai  d ‘ acqua    

con  questa  miscela  riempire  tutti  gli  spazi  vuoti  tra  le  spirali 

una  spolveratina  con  la  metà  cannella  rimasta  

versarci  sopra , a  strisce ,  con  un  cucchiaino , il  miele  rimasto 

Infornare 

avrà  una  forma  un  po’  irregolare , ma  sarà  buona   da   mangiare. 


