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IL RESIDENCE DEL FRATE 

 SI AMPLIA! 
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“MOSTRA D’ARTE VIRTUALE” 
Al Residence del Frate è vietato annoiarsi!  

Un gruppo di ospiti si sta divertendo da giorni a colorare dei bellissimi disegni; avremmo 
voluto farveli ammirare dal vivo, ma purtroppo visto il periodo, abbiamo pensato di fare 
una mostra virtuale.  

Aspettiamo i vostri pareri cari lettori!  

Speriamo vi piacciano! 
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LA NATURA SI RISVEGLIA 

Siamo a fine marzo, il terzo 
mese dell’anno e potremmo 
quasi dire a fine inverno.  

Dalle previsioni meteo che 
sento in tv, pare invece che 
siamo ancora dentro e pare 
che il brutto debba ancora 

farsi sentire.  

Pensiamo però al bello di questa stagione meno fredda che 
sta arrivando, più ore di sole, la natura si risveglia e gli uccel-
lini volano nel cielo in cerca di pagliuzze e rametti per pre-
parsi il nido; gli alberi mettono le gemme e qualcuno i primi 
variopinti fiori.  

Gli orti vengono puliti e preparati per la semina degli ortaggi.  

Buona primavera a tutti, speriamo ci porti un po’ di serenità! 

Sandra Vola 

 

 

La primula frettolosa di B. Fo Garambois 

L'inverno disse: «Tra poco me ne andrò». 
E una primula gialla subito spuntò. 
Allora il vecchio fico si mise a brontolare 
«Questi giovani non sanno mai aspettare, non è il tuo turno, non c'è la 
primavera, 
sentirai che freddo questa sera!». 
La primula confusa, tutta si rannicchiò ma il vento quella sera nemmeno 
la sfiorò. 
E il giorno dopo il, piccolo prato era tutto di giallo 
colorato. 
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METTIAMOCI AL LAVORO! 
I nostri ospiti mi hanno consigliato di inserire, visto l’imminente arrivo della bella sta-
gione, una rubrica dove vi consiglieremo i lavori da fare nell’orto e nel giardino; proprio 
come alcuni di loro facevano nei loro giardini e orti, o addirittura ricordandosi di cosa 
facevano insieme alla loro famiglia quando erano giovani.  

Speriamo vi piaccia questa idea, fateci sapere! Cercheremo di migliorarci con i vostri 
preziosi consigli! 

Lavori in giardino:  

Il laurotino (Viburnum tinus) è fra i mes-
saggeri della primavera: fiorisce già all’ini-
zio di marzo  

In marzo ricordatevi di ripulire il terreno 
sotto i rosai e concimarli, interrando leg-
germente il concime. 

Inoltre mettete a punto un piano preventi-
vo di difesa dei rosai contro le malattie 
funginee.  

Annaffiate gli arbusti sempreverdi se non 
piove per più di 20 giorni, nelle ore centra-
li di una giornata soleggiata.  

Tra metà marzo e fine mese rimuovete le 
protezioni che avevate messo per proteg-
gere le piante durante l’inverno.  

Entro la metà del mese effettuate le po-
tature delle piante legnose caducifoglie, 
tranne ovviamente gli arbusti che stanno 
fiorendo e quelli che stanno schiudendo le 
gemme.  

Potate in particolare le ortensie, eliminan-
do progressivamente i rami più vecchi.  

Non dimenticate di seminare le erbacee 
annuali, ovvero rucola, malva, rosmarino e 
erbe aromatiche.  

 

 

 

 

 

 

 

Lavori nell’orto 
Febbraio siamo ancora in un mese inverna-
le, in cui non c’è molto che possa essere 
piantato direttamente all’aria aperta, men-
tre ci sono diversi ortaggi che si possono 
far sviluppare in coltura protetta, sotto 
serre a tunnel o dove l’inverno non è trop-
po rigido riparando con il tessuto non tes-
suto. 
 
Solo l’aglio e le cipolle primaverili possono 
essere messi a dimora nel nostro orto in 
questo periodo.  
 
Ma a marzo inizia la primavera e si tratta 
di uno dei mesi più importanti per i lavori 
dell’orto perché la temperatura diventa 
sempre più mite e in molte zone d’Italia 
non c’è più rischio di gelate invernali, e so-
no diverse le coltivazioni che si possono 
cominciare in questo mese. 
 
Siamo nel mese in cui per tradizione si 
piantano le patate appunto, una degli or-
taggi più coltivati in assoluto, tra i tuberi a 
marzo si può metter nel terreno anche il 
topinambur. 
 
A marzo si inizia anche a seminare diret-
tamente in pieno campo diverse verdure a 
foglia come bietole, coste, valeriana, spi-
naci, rucola, lattuga, cicoria da taglio e 
prezzemolo. Nel mese di marzo si semina-
no anche diversi legumi, sempre diretta-
mente a dimora nelle aiuole dell’orto pos-
siamo mettere barbabietola rossa, rapa-
nelli e carote. 

https://www.ortodacoltivare.it/ortaggi.html
https://www.ortodacoltivare.it/coltivare/semina/patate-periodo.html
https://www.ortodacoltivare.it/coltivare/semina/patate-periodo.html
https://www.ortodacoltivare.it/ortaggi/famiglie/leguminose.html
https://www.ortodacoltivare.it/verdure/carote.html
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PROVERBI DI FEBBRAIO E MARZO 
Per i romani Febbraio era un mese dedicato a riti di purificazione, simboleggiando la con-
dizione della natura in atto di ridestarsi dal torpore invernale. Iniziano, infatti, a sboc-
ciare in questo mese le prime viole del pensiero, le 
margherite e le mimose. Per i cristiani, oltre alla 
nota festa di San Valentino, c’è la popolare festa 
della Candelora (2 febbraio) con cui si ricorda la 
presentazione al Tempio di Gesù e alla quale la tra-
dizione contadina attribuiva un significato dal pun-
to di vista meteorologico, nel passaggio dal clima 
invernale a quello primaverile. 

Ecco i proverbi che i nostri ospiti ricordano di que-
sto mese:  

Febbraio, febbraiello, cortino e bugiardello. 

Febbraio nevoso, estate gioioso. 

Primavera di febbraio reca sempre qualche guaio 

Per la festa di S. Biagio (3 febbraio) il gran freddo ormai è passato. 

Per San Valentino (14 febbraio), primavera sta vicino. 

Se nevica il dieci di febbraio, l'inverno si accorcia di quaranta giorni.  

Febbraio, la notte ed il giorno sono di uguale durata.  

 

 

Marzo invece si dice essere un mese pazzo! ma per-
ché?  

Marzo come dice il famoso detto è un mese pazzerello 
perché si alternano giorni (o anche solo mezze giorna-

te) di sole intenso a intense piogge e freddo. Neve marzolina dalla sera alla mattina.  

Ecco alcuni proverbi che i nostri saggi ospiti ricordano:  

Vento di Marzo non termina presto. 

Di marzo, ogni villan va scalzo. 

Quando marzo marzeggia, april campeggia. 

 L’acqua di marzo è peggio delle macchie ne’ vestiti.  
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CUCINA DI MARZO: SALAME QUARE-
SIMALE 

Per questo periodo di quaresima, cari lettori, 
abbiamo pensato di proporvi la ricetta tipica 
piemontese del “salame quaresimale”. Chi di voi 
lo conosce o ha mai avuto il piacere di assag-
giarlo? 

Come abbiamo letto sulla Stampa, c’è chi lo con-
fonde con il semplice salame di cioccolato o chi 
addirittura ne ignora l’esistenza; anche noi non 
sapevamo bene cosa fosse e quindi siamo andati a fare una breve ricerca. 

E’ una prelibatezza che si prepara quindi soprattutto in Quaresima; questo dolce è un ro-
tolo di pan di spagna più o meno imbibito di liquore e farcito di ogni ben di Dio 
(marmellata, frutta candita o sotto spirito e frutta secca) e ricoperto di un leggero stra-
to di cioccolato fondente, a differenza del salame di cioccolato fatto con cacao e biscotti.  

Le sue origini sono incerte, ne parla anche l’Artusi che lo definisce salame inglese.  

Ma perché lo chiamano salame quaresimale?  

È infatti ammesso in questo periodo di penitenza poiché è a basso contenuto di grassi. 
Questo dolce inoltre aiuta anche a rendere meno triste, per chi osserva gli antichi detta-
mi della Chiesa, il periodo che porta alla Pasqua in cui era peccato mangiare carne e in par-
ticolare salumi e insaccati. Quindi se provate a farlo o lo mangiate in questi giorni di qua-
resima, fateci sapere! 

Ingredienti 

UOVA 6 
FARINA 170 g 
ZUCCHERO 200 g 
ALCHERMES q.b.  
ACQUA q.bdi  
MARMELLATA DI ALBI-
COCCHE 1 vasetto 
NOCCIOLE TOSTATE 70 g 
CANDITI 50 g 
CIOCCOLATO FONDENTE 
100 g 
ZUCCHERO 50 g 
 
Preparazione 

FASE 1 

• Lavorate le uova con lo 
zucchero a lungo, finché 
non otterrete un compo-
sto quasi bianco, denso e 

spumoso. 
Ottenuto un composto gon-
fio e chiaro, aggiungete la 
farina setacciata, poca alla 
volta, mescolando con una 
spatola dall’alto verso il bas-
so. 

Versate il composto su una 
placca del forno rivestita di 
carta forno, livellando bene. 
Infornate in forno preri-
scaldato a 180 °C e fate 
cuocere per circa 12 minuti. 

Sfornate il vostro pan di 
spagna e rovesciatelo su un 
canovaccio cosparso di zuc-
chero a velo, in modo che 
non si attacchi.  

 

 

FASE 2: FARCIRE IL SA-
LAME QUARESIMALE 

• Quando il rotolo si sarà 
raffreddato, allargatelo 
e disponetelo su un foglio 
di carta da forno 

Preparate una bagna con al-
chermes e acqua e spennel-
latela sulla pasta biscotto.  

• Spalmate un velo di mar-
mellata e cospargetelo 
con la frutta secca e i 
canditi 

Aiutandovi con la carta for-
no, arrotolatelo. 

FASE 3: COMPLETARE IL 
DOLCE. LA GLASSA AL 
CIOCCOLATO 
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L’ANGOLO DI DONNA GIUSY 

 
 

RIFLESSIONI DI GIUSY 
 

 
 
 

L’intelligenza è a volte intuito, scoperta o 
esperienza, ma mai banalità e tanto meno 
arroganza, ma sovente anche umiltà.  
Ad attacchi di potere e gelosie risponde 
con un sorriso, coerenza e spirito di altrui-
smo e pace e non sottomissione.  
L’intender le cose in modo esplicito non 
permette questo forse perché non va 
nell’altra strada e non vuol soffrire.  
 
L’intelligenza è anche emergere in tante 
competizioni della vita, sport, musica, arte 
e soprattutto scienza in questo triste pe-
riodo del Covid.  
 
È’ una corsa ad arrivare per primi al tra-
guardo contro il Covid.  
E con questo dobbiamo ringraziare di tutto 
cuore i signori Ponte che con zelo e pron-
tezza sono arrivati tra i primi al traguardo  
di questa corsa al vaccino.  
Ùn grazie di cuore e grande riconoscenza.  
 
Giusi Serazio Nigra 
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COMPLEANNI DI FEBBRAIO  
E MARZO 

Ed eccoci qui a festeggiare i compleanni di Febbraio e Marzo. Ogni anno in più 

è un nuovo traguardo da festeggiare.  

Tanti auguri a:  

• Maria Cordero che il 3 Febbraio ha festeggiato i 

suoi 94 anni 

• Carlo Giglio Tos che il 4 Febbraio ha compiuto 89 

anni 

• Ugo massaglia che il 14 Febbraio ha compiuto 93 an-

ni 

• Cristina Beneitone che il 24 Febbraio ha compiuto 83 anni 

• Ezio Pecoraro che il 29 Febbraio ha spento 85 candeline 

 

• Orsola D’Alessio che il 1 marzo ha festeggiato i suoi 78 anni 

• Lucia Amateis che il 2 Marzo ha compiuto 87 anni 

• Amalia Valentini che il 4 Marzo ha spento 89 candeline 

• Margherita Mondino  che il 5 Marzo ha 79 anni 

• Anna Maria Bevolo che il 5 Marzo ha festeggiato 93 anni 

• Aldisia Trione che l’8 Marzo ha festeggiato i suoi 80 anni 

• Marisa Peila che ha compiuto  82 anni 

• Giovanni Chiono che il 20 Marzo ha spento 93 candeline 

• Teresina Borettaz che il 20 Marzo ha compiuto 68 anni 

• Maria Moia che il 23 Marzo ha festeggiato i suoi  85 anni  

• Angela Aquino che il 25 Marzo ha festeggiato i suoi 99 anni 
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“TUTTI AL CINEMA” 

Abbiamo quindi scelto il film 
Pane e cioccolata; film del 
1974 diretto da Franco Bru-
sati e interpretato da Nino 
Manfredi che ha per tema 
l'emigrazione italiana in 
Svizzera. 

Questo è considerato uno 
dei migliori film di Manfredi, 
grazie anche alla sceneggia-
tura e alla regia di Brusati, 
che tiene perfettamente in 
armonia dramma e umorismo.  

Voi lo avete visto? Ecco la 
trama:  

Dopo tre lunghi anni trascor-
si in Svizzera, lontano dalla 
famiglia e dagli amici, 
nell'affannosa ricerca di 
un'occupazione dignitosa, 
per Giovanni Garofoli, detto 
Nino, un cameriere ciociaro 
in prova presso un prestigio-
so ristorante, sembra pro-
spettarsi un futuro benevo-
lo, speranza vanificata da 
una fotografia consegnata 
alla polizia che lo ritrae, die-
tro una donna, ad orinare su 
un muretto. 

Espulso per tale inezia, Nino 
non si dà per vinto e, nono-
stante ora risieda nel paese 
come clandestino, cerca di 
risalire la china. Ospitato 
per qualche giorno da Elena, 

rifugiata politica greca - il 
suo paese era al tempo sotto 
la dittatura dei Colonnelli - 
Nino si affida ad un miliar-
dario italiano riparato in 
Svizzera per reati fiscali ed 
esportazione illecita di capi-
tali, incontrato una sera 
quando lavorava ancora pres-
so il ristorante, al quale con-
segna perfino i suoi scarsi e 
sudati risparmi, nella spe-
ranza di poter essere assun-
to come suo cameriere per-
sonale. L'industriale, sull'or-
lo della bancarotta, si toglie 
la vita lasciandolo senza la-
voro, denaro e, soprattutto, 
il permesso di soggiorno. 

Nino trova rifugio dapprima 
presso dei minatori, improv-
visando un commovente 
spettacolo serale di trave-
stiti, poi presso dei clande-
stini che vivono in un pollaio, 
condiviso con le stesse galli-
ne che devono uccidere e 
spennare. Scioccato dalla 
loro esistenza degradata e 
scrutando dei giovani biondi 
e benestanti fare un bagno 
al fiume, decide di schiarirsi 
i capelli e di cercare di 
"integrarsi" con gli svizzeri. 
In un bar, tuttavia, assiste 
alla telecronaca di una parti-
ta della Nazionale di Calcio 
italiana, continuando seppur 

goffamente, a recitare la 
parte del biondo elvetico, 
fino a quando ad una rete 
degli Azzurri, egli è incapace 
di trattenere la gioia irre-
frenabile, esplodendo in un 
urlo liberatorio. 

Fallito questo tentativo pa-
tetico, viene accompagnato 
dalle autorità e fatto salire 
sul treno per l'Italia ma sul 
punto di montare in vettura, 
viene raggiunto da Elena, che 
gli consegna un rinnovo del 
permesso, ottenuto dal suo 
compagno svizzero ed agen-
te di Polizia. Nino declina 
ringraziandola ma una volta 
in viaggio, si trova come in-
fastidito dall'atteggiamento 
di alcuni connazionali - an-
ch'essi sulla via del rimpa-
trio - intenti a intonare, in 
funzione consolatoria il fa-
moso stornello napoletano 
sulla rassegnazione. Giunto 
sotto il Traforo del Sempio-
ne, tira il freno d'allarme e 
torna indietro per riprende-
re la sua battaglia. 

22 Marzo 1921-22 Marzo 2021, sono passati 100 anni dalla 
nascita del grande Nino Manfredi.  

Saturnino Manfredi, detto Nino, fu  protagonista di pellicole 
indimenticabili come “Straziami ma di baci saziami”, 
“Nell’anno del signore”, “Pane e cioccolata”, “Per grazia rice-
vuta” e “In nome del Papa Re”, ha recitato in oltre cento film, 
diventando uno dei migliori interpreti della commedia all’ita-
liana e di tutto il cinema in generale.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Film
https://it.wikipedia.org/wiki/1974
https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Brusati
https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Brusati
https://it.wikipedia.org/wiki/Nino_Manfredi
https://it.wikipedia.org/wiki/Nino_Manfredi
https://it.wikipedia.org/wiki/Emigrazione_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciociaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Dittatura_dei_colonnelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Evasione_fiscale
https://it.wikipedia.org/wiki/Bancarotta
https://it.wikipedia.org/wiki/Permesso_di_soggiorno
https://it.wikipedia.org/wiki/Travestitismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Travestitismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_dell%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_dell%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Traforo_del_Sempione
https://it.wikipedia.org/wiki/Traforo_del_Sempione
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“RICORRENZE DI QUESTI MESI” 

8 Marzo, Festa della donna 

 
 
La Giornata internazionale della donna , come ben sapete 
cari lettori, si festeggia in molti Paesi del mondo 
l’8 marzo di ogni anno. 
L’episodio che spesso si racconta per spiegare l’origine e 
il motivo per cui la Festa della Donna si festeggia 
l’8 marzo è legato a un tragico evento accaduto a New 
York. L’8 marzo 1911 un incendio improvviso divampato in 
una fabbrica di camicie causò la morte di 134 operaie in-
trappolate tra le sbarre.  
La vera origine della Festa della Donna, invece, è legata 
al Partito socialista americano, che nel 1911 propose di 
celebrare una giornata interamente dedicata al ruolo e 
all’importanza della donna nella società. 
La prima Festa della Donna a essere celebrata il giorno 
dell’8 marzo fu quella del 1914.  
Infine, nel 1977, l’ONU ha riconosciuto l’8 marzo come 
Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e 
per la pace internazionale. 
 
Ma voi sapete perché si regala la mimosa? 
La mimosa è una pianta di origine australiana, importata 
in Europa all’inizio del XIX secolo. Solitamente si regala 
alle donne in occasione dell’8 marzo, in quanto il signifi-
cato che gli Indiani d’America davano a questo fiore era 
legato alla femminilità e alla forza. 
Nel 1946, l’Unione Donne Italiane (U.D.I.) ha scelto la 
mimosa come fiore che simboleggia la Festa della Donna. 
 
La Festa della Donna, soprattutto negli ultimi anni, è di-
ventata l’occasione per rilanciare le manifestazioni con-
tro la violenza sulle donne e contro i femminicidi.  
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Tutti sappiamo che il 14 
Marzo si celebra la festa degli innamorati, ma siete 
sicuri di sapere proprio tutto sulla tradizionale festa 
di San Valentino? State per scoprire delle curiosità di 
cui non avete mai sentito parlare! 
• Il giorno dell’amicizia nei Paesi Scandinavi e in 

Sud America 
Ma non dappertutto San Valentino significa amore: 
infatti, in alcuni paesi in giro per il mondo, festeggiato 
il giorno degli amici, o dell’amicizia. Anche in parte 
dell’Olanda è così: per l’occasione viene regalato un 
cuore di liquirizia, in tale nazione. In Danimarca, inve-
ce, si usa regalare agli amici un fascio di fiori bianchi, 
che sono noti come gli “palle di neve”.  
• Perché proprio Valentino come rappresentante 

degli innamorati? 
Questo quesito si può risolvere in pochi secondi, ci-
tando la carcerazione di Valentino, durante la quale 
egli si innamorò della figlia del suo carceriere, una 
certa Asterius. Questa giovine fanciulla, purtroppo, 
era cieca, ma… si narra che Valentino, con la grandez-
za e la purezza del suo amore, riuscì a farle riacqui-
stare miracolosamente la vista! Dopo l’esecuzione, Va-
lentino le lasciò un bel biglietto, che firmò “il vostro 
Valentino”: questa frase sarebbe poi rimasta nella 
storia. Secondo la leggenda inoltre, Valentino un gior-
no avrebbe sentito passare al di là del suo giardino 
due giovani fidanzati, che però tutto sembravano 
fuorché innamorati, dato che erano impegnati in una 
furiosa lite. Fu proprio in quel momento che Valentino 
decise di intervenire, e di regalare loro una rosa, pre-
gandoli dunque di riconciliarsi. In men che non si dica, 
tra i due innamorati risbocciò l’amore, molto più forte 
di prima. 

14 Febbraio, San Valentino 
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Il 17 marzo l'Irlanda e diversi luoghi del mondo si tingo-
no di verde per celebrare la Festa di San Patrizio o St 
Patrick's Day. Ma perché si festeggia e quali sono le leg-
gende e le tradizioni legate a questo evento? Ecco tutte 
le curiosità che abbiamo trovato.   
È una delle ricorrenze più sentite in Irlanda,. 
In questa giornata, il Paese festeggia il suo santo patro-
no e commemora l'arrivo del cristianesimo nel Paese du-
rante il quinto secolo d.C.  
La festa cade proprio il 17 marzo, perché è il giorno della 
morte del santo. Patrizio scomparve nel 461 a Saul, dopo 
una vita dedicata all’evangelizzazione.  
I tradizionali festeggiamenti per la festa di San Patrizio 
in Irlanda risalgono a nono e decimo secolo. Dal 1600 è 
inserita nel calendario liturgico, mentre il 17 marzo di-
venne festività nazionale dal 1903, anno in cui si tenne la 
prima parata a Waterford.  
Perché il verde?  
Il verde è infatti il colore simbolo di San Patrizio, ma in-
dossare un capo di questa tinta è diventata una tradizio-
ne solo nel diciannovesimo secolo, probabilmente come 
sostegno alla causa indipendentista.  
Un altro simbolo è il trifoglio, che, secondo la leggenda, 
era usato da San Patrizio per spiegare la Santissima Tri-
nità ai Celti. Da qui, in parte, viene la tradizione di sfog-
giarlo durante le parate del St Patrick’s Day.  
Durante i giorni del St. Paddy, l’Irlanda si veste di verde 
e soprattutto Dublino si trasforma in una festa continua, 

un concentrato di festival, frenesia e alle-
gria, ma anche di tantissimi eventi musicali 
e culturali sparsi per tutta la città! Insom-
ma è impossibile non venire trascinati in 
questa festa collettiva così divertente e 
particolare. Chi di voi lettori vi ha mai par-
tecipato? 

17 Marzo, San Patrizio 
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Un appuntamento ce-
lebrato in tutto il 

mondo in onore dei padri e della paternità, ma non in 
tutto il mondo è in calendario il 19 marzo.  
La Festa del papà si celebra il19 marzo solo nei paesi a 
tradizione cattolica, come Italia, Spagna e Portogallo. 
Il 19 marzo infatti, secondo la credenza, è la data della 
morte di san Giuseppe.    
Negli Stati Uniti e in un gran numero di altri Paesi i pa-
pà vengono celebrati la terza domenica di giugno. Il Fa-
ther's Day fu proclamato festa nazionale nel 1966, dal 
presidente Lyndon B. Johnson.  
In Germania invece, la Festa del papà coincide con il 
giorno dell’Ascensione, quaranta giorni dopo Pasqua 
(quindi non c'è una data fissa). Si chia-
ma anche Männertag  (“giorno degli uomini”).  
 
San Giuseppe nella tradizione popolare protegge anche 
gli orfani, le giovani nubili e i più sfortunati. Per questo 
in alcune zone della Sicilia il 19 marzo è tradizione invi-
tare i poveri a pranzo. In altre aree la festa coincide 
con la festa di fine inverno: come riti propiziatori, si 
brucia l'incolto sui campi da lavorare e sulle piazze si 
accendono falò da superare con un balzo. 
In Italia il 19 marzo si portano in tavola diversi dolci 
tipici e c'è l'imbarazzo della scelta. I più famosi sono 
le zeppole di San Giuseppe. 

19 Marzo, Festa del pa-
pà  



 

PAGINA 18 IL GIORNALINO DEL RES IDENCE DEL FRATE  FEB-MAR 2021  

“DETTI PIEMONTESI CHE TRA UN 
PO’ NON SARANNO PIU’ DETTI” 

Prosegue la nostra rubrica legata ai detti 
piemontesi che piano piano non si sentono 
più. Per questo numero abbiamo scelto dal 
libro “A va bin parei” di Ugo Revello, la defi-
nizione di “Torcet”.  

“Delizioso dolcetto originario delle vallate 
di Lanzo, vera bomba calorica trasudante 
fragranze di burro e zucchero granulato 
che fanno a gara per rendere questo pro-
dotto una vera delizia del palato.  

Ma “torcet” non è solo un dolce, ma ha un 
omonimo con caratteristiche molto meno 
attraenti.  

In piemontese dicesi infatti “Torcet” un 
ceffone appioppato sul muso del malcapita-
to con la “man arversa”, cioè con la mano ro-
vesciata colpendo così con il dorso e le noc-
che il bersaglio prefissato, quello che in ita-
liano si definisce manrovescio.  

Come mai un campione di bontà è potuto fi-
nire con lo stesso nome in un mondo di du-
rezza?  

In assenza di precise notizie al riguardo si 
potrebbe supporre che il movimento con cui 
il man rovescio viene effettuato parta da 
una posizione arcuata del braccio che ricor-
da vagamente la forma del torcetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma, parlando di torcetti i nostri ospiti cana-
vesani hanno subito pensato all’eccellenza 
alladiese. I torcetti di Agliè, infatti, sono 
una specialità artigianale della pasticceria 
secca piemontese: sono chiamati cosi per la 
loro particolare forma attorcigliata. È stato 
Francesco Pana a inventarli all’inizio del No-
vecento: nel 1938 questo pasticcere è stato 
nominato fornitore ufficiale della principes-
sa Isabella Bona di Baviera di Savoia Geno-
va. Secondo alcune fonti, le origini dei tor-
cetti sono molto antiche: nel Settecento, 

nelle Valli di Lanzo,come già detto,  era-
no noti come “torchietti”, biscotti di pa-
sta di pane. Sono stati poi citati nel li-
bro della Confetturiere Piemontesi del 
1790 e, nel 1854, sono comparsi anche 
nel Trattato di Cucina e Pasticceria Mo-
derna con le tre varianti di Giovanni 
Vialardi, aiutante cuoco di re Carlo Al-
berto e Vittorio Emanuele II.  



 

“UNA PALESTRA PER LA MENTE…” 
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