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L'autunno è ufficialmente iniziato. Il 22 settembre 2017 è cominciata la nuova 

stagione astronomica con l'equinozio d'autunno. La stagione meteorologica è  

in realtà già partita da giorni: pioggia, temperature basse e in alcuni casi neve 

si sono già prese l'Italia da almeno un paio di settimane. Ma ora, da 

calendario, è definitivamente finito il tempo del mare, delle maniche corte e 

dei ventagli. Le giornate iniziano ad accorciarsi, i vestiti ad appesantirsi e le 

foglie a ingiallirsi.  

Ma cosa si intende per equinozio? 

L’equinozio è il momento preciso in cui il Sole si trova allo zenit dell’equatore 

della Terra. Un fenomeno astronomico che segna anche il momento esatto in  



 

 

cui termina l’estate e inizia l’autunno e ha una caratteristica particolare: è uno 

dei due soli giorni all’anno, l’altro è quello dell’equinozio di primavera, in cui il 

dì ha la stessa durata della notte. 

Abbiamo ripassato non solo qualche nozione di scienze della Terra, ma ci 

siamo informati anche in merito all’importanza che questo annuale 

appuntamento ha rivestito fin dall’antichità. 

Popolazioni druide, celtiche, greche e romane hanno sempre riconosciuto nel 

passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale un momento di grande 

rilievo a cui venivano associate  numerose festività e cerimonie religiose. Si 

celebravano le divinità protettrici dei raccolti, ringraziandole per i doni ricevuti 

e per quelli attesi e si annunciava l’avvento del buio e delle tenebre come 

periodo di riposo e di contemplazione precedente e necessario alla rinascita 

primaverile. 

Anche noi abbiamo molti ricordi legati al cambio di stagione rappresentati da 

usanze e tradizioni che abbiamo vissuto in prima persona. L’autunno ci riporta 

agli ultimi frutti e prodotti che si raccoglievano nei nostri orti e nei campi in 

questo periodo.  

Vogliamo condividere alcune delle ricette alle quali era possibile dare vita con 

questi frutti perché, anche se oggi tra le corsie dei supermercati si trova di 

tutto e  in qualsiasi momento dell’anno, rispettare i tempi della natura è fonte 

indiscutibile di armonia e di salute. Parola nostra! 

 

 

 

 



 

 
 

 

Ricetta di Irma D. 

Questa antica preparazione veniva fatta nel periodo della vendemmia 

utilizzando il mosto d’uva. 

Ne risulta una sorta di marmellata dolce che si gustava con la polenta. 

INGREDIENTI 

• Mosto d’uva 

• Mele, castagne, zucca in pezzi 

• Zucchero q.b. 

PROCEDIMENTO 

Scaldare il mosto d’uva con i pezzi di frutta e lasciar bollire finché il composto 

diventa denso. Servire con la polenta! 
 

 

 

Ricetta di Gloria S. 

Un piatto semplice che porta in tavola il colore dell’autunno: l’arancione! 

INGREDIENTI 

• 1 kg di polpa di zucca marina 

• Farina (de fior) quanto che ‘a ciama, cioè quanta ne serve per creare a 

occhio un impasto (circa 200 grammi) 

• 1 uovo 

PROCEDIMENTO 

Pulire la zucca e tagliarla in pezzetti da ammorbidire tramite bollitura o in 

forno. 



 

Ridurre in poltiglia i pezzi di zucca grazie a un passaverdure. 

Aggiungere la farina e l’uovo e impastate bene con le mani sin quando il 

composto non sarà più appiccicoso. Preparare gli gnocchi formando dei 

cordoncini con l’impasto ruotandoli sul piano con l’aiuto delle mani. Tagliarli 

in piccoli pezzi della dimensione di una nocciolina. 

Man mano che si preparano gli gnocchi, infarinarli un po’ e coprirli con un 

canovaccio. 
 

 

Ricetta di Silva B. 

Un piatto ideale per una cena autunnale con parenti ed amici, accompagnato 

da buon bicchiere di vino. 

INGREDIENTI 

• 2 cucchiai di riso per 

commensale 

• Funghi porcini 

• Olio Vino bianco  

• Sale e pepe 

• Aglio 

• Prezzemolo tritato 

• Parmigiano 1 litro di brodo  

PROCEDIMENTO 

Mettere i funghi in uno scolapasta e lavarli sotto acqua corrente per eliminare 

ogni sporcizia. Agitare per togliere l’acqua in eccesso, poi spazzolare i funghi. 

Mettere i funghi su un tagliere e tagliare via la parte inferiore di ogni stelo. 

Mettere i funghi nella pentola e una volta che ha iniziato a bollire, cuocere per 

8 / 10 minuti. 

In una casseruola mettere l'olio e aggiungere l'aglio schiacciato che farete 

dorare e poi leverete. Aggiungere i funghi e lasciare cucinare a fiamma dolce. 

Aggiungere il sale e il pepe. Aggiungere il riso e lasciare tostare per un paio di 



 

minuti, poi aggiungere il vino bianco da far evaporare.  A questo punto unire 

una quantità di brodo tale da coprire appena il riso. Mescolare di tanto in 

tanto. Aggiustare di sale e aggiungere il brodo affinché il riso rimanga sempre 

coperto. 

A cottura del riso ultimata, aggiungere il parmigiano grattugiato e mantecate 

per qualche minuto il risotto fuori dal fuoco. Spolverare il risotto con il 

prezzemolo tritato e servire. 
 

 

Ricetta di Franca M. 

Le caldarroste sono le castagne arrostite sul fuoco e non possono mancare su 

una tavola autunnale! 

INGREDIENTI 

Un bel sacco di castagne (de quee bone e grandi) 

PROCEDIMENTO 

Controllare che le castagne siano sane. Con un coltellino appuntito e affilato 

intaccare la superficie delle castagne praticando un taglio lungo circa 3 cm,  

affinché non scoppino in cottura. Versare le castagne nell’apposita padella 

forata o direttamente sopra la stufa e cuocerle a fiamma moderata per circa 

30 minuti girandole spesso. Una volta ottenuta una cottura omogenea 

togliere dal fuoco e porre le castagne bollenti in un canovaccio traspirante. 

Servire le caldarroste in un conetto di cartapaglia e gustare insieme a un buon 

bicchiere di vino bianco! 

 

 

E ORA QUALCHE RICORDO D’ESTATE! 



 

Ogni tanto ci dilettiamo a preparare torte e ciambelle buonissime che 

abbinate alla frutta estiva sono davvero una leccornia per il palato dei 

nonni…questo mese abbiamo impastato un dolce  all’ albicocca cucinato al 

mattino e mangiato durante l’attività della tombola del pomeriggio. 

 

C’erano due gruppi di aiutanti: i “tagliatori” e gli “impastatori” tutti hanno 

collaborato alla riuscita di questa torta straordinaria…grazie anche alla nostra 

cuoca ketty che ci ha fornito gli ingredienti.  

Giochi d’estate 

 

“Impira sto centro” 

Seconda tornata dei giochi estivi, sempre graditi qui a relaxxi…i nonni devono 

cimentarsi con le loro abilità nel mettere la palla in centro per aggiudicarsi più 

punti possibili. La vittoria questa volta è stata del  San Michele con 260 punti! 



 

 

 

“Io sono agosto e sono il più galante, 

asciugo i fossi e taglio le piante: 

se non avessi già il campo vangato 

sarei da tutti poltrone chiamato. 

Porto le more e le notti belle, 

a San Lorenzo il pianto di stelle 

e per l’Assunta piccioni arrosto, 

perdo la rondine il dì di San Rocco.” 

 

Agosto, mese caldo dell’estate, ci regala un sacco di appuntamenti! Attraverso 

giochi ed indovinelli ne abbiamo ripassati insieme alcuni dei più noti. 

Innanzitutto, la mitica notte di San Lorenzo, quella in cui si volge lo sguardo al 

cielo per ammirare la caduta delle stelle ed esprimere tutti i desideri messi da 

parte durante l’anno. 

In secondo luogo, il Ferragosto, che è la data attesa dai lavoratori in quanto 

per molti segna l’inizio delle ferie. È anche il giorno dell’Assunta e in tutto lo 

stivale si contano numerosissime feste popolari e tradizioni. 

L’atmosfera vacanziera che ci porta agosto, ci ha posto dinnanzi al fatidico 

quesito: Mare o Montagna? Abbiamo discusso a lungo e infine, mescolando  

ricordi di vacanze passate e desideri, abbiamo espresso le nostre preferenze. 

Si sono così formate due squadre: gli amanti delle fresche località montane e i 

fedelissimi delle mete marittime. 



 

Entrambe le squadre si sono cimentate nella creazione di una poesia 

promozionale del mare da una parte, della montagna dall’altra.  

Vi proponiamo di seguito il frutto della nostra creatività, nella speranza di 

aiutarvi nella scelta delle vostre destinazioni estive e di strapparvi qualche 

risata… 

 
W il mare! 

A Ferragosto vieni al lido perché 
il mare è il più bello che c’è! 
Tra le onde puoi nuotare, 
galleggiare 
e ogni pena allontanare… 
Stesa sulla sabbia, dormendo per ore 
sognanerai il grande amore, 
ti indorerai come una cotoletta 
e ti sentirai benedetta! 
Credi a noi: al mare il godimento è 
assicurato 
gustando un buon gelato! 
Una poesia di: 

Armida, Flora, Genoveffa, Domenica, 

Giacinta, Gino, Rosalia, Ally, Angelina, 

Luigina, Elisa, Luciana, Giulio e Silva. 

W la montagna! 
A Ferragosto vieni in montagna perché 
vieni a sentire il fresco che c’è! 
Potrai fare lunghe passeggiate  
tra le montagne soleggiate. 
Fiori e funghi raccoglierai 
e felice tu sarai! 
Potrai osservare tanti caprioli 
senza sentirsi mai soli! 
In montagna ti potrai divertire 
 e non vorrai mai dormire! 
 
 

Una poesia di: 

Bruna, Clara, Irma, Laura, Rita, 

Annamaria, Bruno, Luigia, Giancarlo, 

Maddalena, Adele, Franca, Gloria, 

Olinda, Cesira, Regina e Giuseppe. 



 

La squadra del Mare  

 

 

 



 

La squadra della 

Montagna 

 


