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SAN MARTINO 
CURIOSITA’ 
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“Lanterne, lanterne, sole, luna e stelle, 

date luce a noi, date luce a noi, 

questa luce nel Mondo vogliamo portar!” 

 

Durante la festa di San Martino è usanza accendere una 
lanterna che dovrebbe rimanere accesa tutte le notti fino a 
Natale come simbolo del calore estivo, di buon auspicio e di 
calore umano. In passato la festa di San Martino coincideva 
con la festa pagana in cui i contadini pagavano la decima ai 
padroni, di solito con bestiame che sarebbe stato difficile 
per i contadini da gestire durante il lungo e freddo inverno, 
come le oche, ed è anche per questo che questa festa viene 
ricordata come la festa delle oche, anche se a dirla tutta le 
oche non ne erano troppo entusiaste visto che venivano 
mangiate!Le lanterne vanno accese nel pomeriggio, e poi 
insieme ai bambini si portano ad illuminare i boschi aiutan-
do gli animaletti a trovare le loro tane per l’inverno, duran-
te la passeggiata nel bosco vengono raccontate delle storie, 
come ad esempio “La pioggia di stelle” dei fratelli 
Grimm, oppure si cantano canzoncine come “San Marti-
no cavaliere“. 

“San Martino, cavaliere, 
ti ringrazio per la luce, 

che per strada mi conduce, 
e mi illumina il cammin.” 

oppure come “La lanterna“ 

“La lanterna che ci illumina il cammin 
nelle notti senza luna 
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    che ci guida verso la felicità sempre uniti ci terrà. 
Se per caso abbiamo litigato un po’ 

qui ci vuole la lanterna 
con la fiamma sempre lei ci aiuterà e la pace si farà. 

Alla Grande Quercia tutte accorse siam 
e comincia qui il Consiglio 

con la fiamma sempre lei ci aiuterà e la gioia ci sarà.” 
 

Il rituale delle candele è molto sentito nelle scuole steine-
riane ( scuole oggi diffuse in tutto il mondo basate sul meto-
do educativo sviluppato da Rudolf Steiner) dove un rituale 
quasi magico accoglie bambini e genitori che concludono con 
una passeggiata nel bosco ad illuminare la natura. Se volete 
partecipare anche voi alla festa di San Martino vi occorre una 
o più lanterne, ma mi raccomando fate moltissima attenzio-
ne, soprattutto con quelle di carta, perché i bambini potreb-
bero giocarci e farsi male col fuoco.  
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    La Festa di San Martino e del Vino Novello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’11 Novembre è San Martino, la leggenda vuole che 
questo giorno sia anche chiamato L’estate di San Marti-
no, perché si dice che sia il giorno più tiepido e più soleg-
giato dopo le prime gelate autunnali. Il famoso poeta Gio-

suè Carducci ricorda San Martino nella poesia a lui dedi-
cata che descrive proprio questo periodo dell’anno in cui la 
fanno da padrone le sagre di paese, in un clima freddo, neb-
bioso ma che nonostante tutto riscalda i cuori …. 

« La nebbia a gl’irti colli 

Piovigginando sale, 
E sotto il maestrale 

Urla e biancheggia il mar; 
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Ma per le vie del borgo 
Dal ribollir de’ tini 

Va l’aspro odor de i vini 
L’anime a rallegrar. 

Gira su’ ceppi accesi 
Lo spiedo scoppiettando: 
Sta il cacciator fischiando 

Su l’uscio a rimirar 

Tra le rossastre nubi 

Stormi d’uccelli neri, 

Com’esuli pensieri, 

Nel vespero migrar. » 

 

 

Infatti è proprio in questo periodo che si aprono le botti 

per il assaggiare il vino nuovo (da qui anche il nome di fe-

sta del vino novello) e vengono arrostite le pri-

me castagne, il tutto sempre in un clima di festa, anche 

nell’attesa del prossimo Natale. In Germania infatti è pro-

prio questa data che apre le festività natalizie con fiaccolate 

di bimbi per le città in quanto è proprio in questo periodo 

che le vie iniziano ad illuminarsi, i profumi delle feste riem-

piono l’aria e i colori accesi dell’autunno incorniciano le cit-

tà. 



Ma perché proprio San Martino? Quest’uomo è nato 
nel 316-317 in Pannonia (oggi Ungheria) ed è un simbolo 
di carità, lui era un soldato che durante una notte parti-
colarmente fredda, incontrò un mendicante con pochi 
stracci indosso che tremava dal freddo. San Martino si 
racconta che tagliò il suo pesante mantello militare di lana 
e donò la metà al povero. Immediatamente il sole si mise a 
scaldare come in estate (per questo viene chiamata anche 
l’estate di San Martino).Da notare è che lui era un militare 
romano non cristiano e che quella notte sognò che Gesù 
raccontava agli angeli che lui lo aveva coperto col suo 
mantello … Al suo risveglio Martino trovò il suo mantello 
integro. La leggenda narra che dopo questa “avventura” 
decise di farsi battezzare e che nel tempo divenne Vesco-
vo di Tours (comune della Francia centro-occidentale), 
dove l’8 Novembre morì. San Martino di Tours viene ri-
cordato l'11 novembre, sebbene questa non sia la data del-
la sua morte, ma quella della sua sepoltura. Questa data è 
diventata una festa straordinaria in tutto l'Occidente, gra-
zie alla sua popolare fama di santità e al numero notevole 
di cristiani che portavano il nome di Martino.  
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IL SIGNIFICATO DEGLI  

OROLOGI A CUCU’ 

 

 

 

 

Il cuculo è un uccello della famiglia Cuculidae, il 
cui nome deriva dal suo caratteristico verso, “cu-
cu”. Apparentemente simile ad altri esemplari della sua 
specie, con un piumaggio azzurrognolo sulla parte superio-
re o nelle femmine rossiccio, e più chiaro con strisce tra-
sversali scure sulla parte inferiore, si distingue per la curio-
sa caratteristica del cosiddetto parassitismo. Il cuculo non 
fa il nido ma occupa quello altrui. La femmina depone un 
uovo nelle covate dei passeracei, gettando via un uovo per 
farsi spazio. A sua volta il cuculo neonato elimina le uova 
dei fratellastri, in modo da disfarsi di qualunque concor-
rente. A proposito del suo rapporto con gli altri uccelli, es-
sendo un parassita, viene spesso attaccato. L’espressione 
“cuc” in friulano era utilizzata in senso dispregiativo e seb-
bene oggi sia caduta in disuso, capita ancora di sentirla pro-
nunciare da chi parla il dialetto. Cuc è infatti divenuto 
sinonimo di persona stolta, anche se originaria-
mente si riferiva all’uomo che andando a vivere 
nella casa dei suoceri o della moglie, era considera-
to incapace, pigro, un parassita come l’omonimo 
uccello. 
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CURIOSITA’ 
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LEGGENDE E CURIOSITA’ SUL CUCULO 

Il cuculo, sempre in Friuli, è protagonista di numerose 
leggende: un tempo si riteneva che interpretando il 
suo canto si potessero trarre auspici sul futuro e le 
ragazze erano solite interpellarlo per sapere in quanti mesi 
o anni si sarebbero sposate, mentre gli anziani potevano ca-
pire ascoltandolo quanti anni avevano ancora da vivere. 
Tuttavia, trattandosi di un uccello infido e bugiardo, i suoi 
auspici non venivano sempre presi sul serio, considerati a 
volte vere e proprie burle. 

Anche in Nord Europa il cuculo è protagonista di diverse 
leggende e tradizioni. In diversi paesi, per esempio, il 21 a-
prile è il suo giorno, e il suo mese quello compreso dalla 
metà di aprile alla metà di maggio. A seconda che lo si 
sentisse cantare da est o da ovest, si riteneva ri-
spettivamente che fosse di buon auspicio o di catti-
vo auspicio. E durante il matrimonio il suo canto portava 
fortuna. 

 

 



In alcune aree dell’Inghilterra il primo canto del cuculo veni-
va interpretato come l’inizio della primavera, per cui appena 
lo si udiva si smetteva di lavorare per festeggiare l’arrivo della 
bella stagione. Secondo alcune tradizioni il cuculo era un uc-
cello immortale, tant’è che si è soliti dire “vecchi come un 
cucco”. Mentre per altri era un uccello porta-sfortuna. In 
Giappone è considerato messaggero della notte e si ritiene 
che accompagni la fuga delle ombre dal mondo dei vivi al 
mattino. Per alcuni popoli della Siberia una coppia di cuculi 
simboleggia il sole e la luna ma l’uccello è anche assistente 
speciale dello sciamano nel risuscitare i morti. 

OROLOGI A CUCU’: LA LORO PATRIA TRA  

SIMBOLOGIE ARCANE 

Dato che è stato spesso associato allo scorrere del tempo, gli 
orologiai tedeschi decisero di trasformarlo in un orologio, il 
famoso cucù. 

Quest’arte ebbe inizio intorno al 1667 quando vennero pro-
dotti i primi orologi artigianali, di cui è patria indiscussa la 
cittadina di Triberg nella Foresta Nera, che custodisce il più 
grande cucù al mondo. 
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Alto 15 metri, ha un tetto spiovente in legno chiaro, un cu-
culo lungo 4 metri e mezzo di 150 chili, realizzato dai mae-
stri orologiai Ewald e Ralf Eble. Proseguendo il tour verso 
Schonach ecco un altro orologio a cucù gigantesco, che è 
piuttosto una casa somigliante a un cucù, ma senza pesi. 
L’interno è visitabile e cela il meccanismo e gli ingranaggi 
di questi magnifici orologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Furtwangen è possibile ammirare il Museo Tedesco 
dell’Orologeria, che include oltre a moltissimi orologi anche 
numerosi cucù. Esiste anche una strada detta degli orologi, 
che va da Villingen a Schwenningen, nella prima si ammi-
rano esemplari meravigliosi, nella seconda si scoprono cu-
riosità sui meccanismi e la produzione. 

L’ORIGINE DEGLI OROLOGI A CUCU’ 

La loro origine è antica, risalente alla metà del XVII secolo, 
anche se diverse fonti ritengono che il primo cucù per 
come lo conosciamo oggi sia stato realizzato nel 
1738 da Franz Kettener, che inserì il sistema del cu-
culo negli orologi artigianali della Foresta Nera. 



Non fu semplice perché il settaggio del meccanismo risulta-
va complicato così come la riproduzione del verso del cucu-
lo. Ma Kettener riuscì nell’impresa e ad oggi, il sistema 
che riproduce il suono è rimasto praticamente lo 
stesso. Merito di due piccoli flauti che emanano il verso 
quando viene soffiata al loro interno dell’aria. Il successo fu 
clamoroso e il cucù iniziò a essere imitato e rivisitato da 
molti maestri orologiai.Esistono anche pezzi di particolare 
pregio dotati di organi musicali, meccanismi animati molto 
scenografici, suonerie articolate, abbelliti da animali inta-
gliati come uccelli e cervi, e scenari bucolici. Insomma, il 
cucù è diventato nel corso del tempo un vero e pro-
prio oggetto di culto, e anche di design, tant’è che og-
gi diversi brand contemporanei lo ripropongono in versione 
moderna e minimalista. E che dire del suo fascino misterio-
so, di quell’aura magica che emana, quasi provenisse da u-
na realtà altra, affascinante ma inafferrabile. 
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LABORATORIO NATALIZIO CON I 
BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Quest’anno il laboratorio natalizio è stato fatto con i bambi-
ni di terza e quarta elementare della scuola primaria di 
Pancalieri. Ogni anno si riconferma l’importanza di questi 
incontri sia per i nostri Ospiti che per i bambini; scaturisce 
un rapporto speciale fatto di emozionante attesa, di colla-
borazione e di curiosità da entrambe le parti. Questo potre-
te notarlo dalle fotografie, dai racconti dei bambini stessi e 
per quel che ho potuto vedere io negli occhi dei “nonni” 
quando arrivava il giorno dell’incontro. 
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 PER VOI CARI OSPITI …. 
 
Laboratorio con i nonni e le nonne del 

Pensionato Regina Elena di Pancalie-

ri...impressioni ed emozioni! 

Ci è piaciuto ritrovare ogni volta la nostra amica non-

na Maria che ci ha sempre aiutato. ( Fabrizio e Silvia) 

E’ stato bello “ lavorare” con i nonni e vederli felici 

quando noi arrivavamo. (Isabella, Nicole, Rebecca e 

Caterina) E’ stato emozionante stare vicino a nonno 

Riccardo. (Yeah Yeah e Nikolas) Fare i lavoretti con i 

nonni è stato divertente perché li abbiamo visti con-

tenti di collaborare con noi, anche se eravamo un po’ 

pasticcioni. (Alice, Sabrina e Alessandra) Ci è piaciuto 

dipingere il calco raffigurante la Madonna e fare i pu-

pazzi di neve con i calzini. (Samuele e Marco, Gior-

gia) La cosa fantastica è stata vedere quanto impegno 

i nonni e le nonne ci hanno messo per aiutare noi che 

siamo un po’ birichini. (Enrico, Aaron, Nicolò, Diego 

e Andrea) 

Per ringraziarli abbiamo scritto questo 

acrostico. 
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Quest'anno a novembre, noi della classe 4^ siamo an-
dati al pensionato Regina Elena per fare dei lavoretti 
insieme ai nonni. Abbiamo realizzato un pupazzo di 
neve utilizzando:  calze bianche per fare il corpo, riso 
o legumi per riempire il corpo, calzini colorati per ri-
vestirlo, spilli colorati per il naso e gli occhi, bottoni, 
pon pon e campanellini per abbellire. Ognuno di noi 
ha lavorato in coppia con un nonno. Lavorando con 
loro ci siamo divertiti molto.  

 E ccoci 

 V i 

 V ogliamo 

   d I re 

 V eramente 

 gr A zie! 

   

 I  

   

 N ostri 

cu O ri 

 N el 

 N atale 

        I      nsieme! 
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Nonno Candido ci ha recitato le poesie studiate a 
scuola. Nonna Anna ci ha raccontato com'era la scuo-
la quando era bambina. Nonna Domenica ci ha de-
scritto come erano i banchi: neri con il calamaio per 
l'inchiostro. Nonna Margherita ci ha raccontato che 
lavoro svolgeva suo figlio. Betta veniva a lavorare con 
il suo cagnolino Dick. Con nonno Bartolomeo abbia-
mo giocato a calcio sul tavolo utilizzando i pupazzi 
come calciatori e i pon pon come pallone. Le nonne 
Fiore, Felicina e Margherita hanno cucito magnifica-
mente i bottoni sui pupazzi. Nonno Riccardo ci ha 
raccontato che da giovane faceva il pittore. Le ore tra-
scorse con i nonni sono state indimenticabili, ci han-
no trasmesso tantissime emozioni: gentilezza, felicità, 
amore e tanta allegria. 

    Andar dai nonni è stato bello 

e insieme abbiam fatto un pupazzello. 

Tante cose ci han raccontato, 

noi molte cose abbiamo ascoltato. 

Felicità ci han fatto provare 

e con nostalgia ricordare. 

Gioia, allegria abbiamo portato 

gioia, allegria ci hanno lasciato. 

Un buon ricordo avremo 

                    e il prossimo anno ritorneremo.         

ASIA    



PAGINA  20PAGINA  20PAGINA  20PAGINA  20    

 
“Il ricordo è l’unico paradiso da cui non ver-

remmo mai cacciati” 

Jean Paul 

Lo sa bene Iole, una delle nostre nuove Ospiti, che mi 
ha raccontato di quando era in colonia a Bordighera 
ed era il 1945. La guerra stava finendo e Iole, allora 
ragazzina e più grande nel suo gruppo, fu incaricata 
dalla Direttrice, in occasione del Natale, di fare la re-
gista di uno spettacolo che rappresentasse la notte 
della nascita di Gesù! Spettacolo interpretato dai suoi 
compagni di vita in questa colonia formata da figli di 
coloni libici. A Iole basta dare uno spunto che lei ini-
zia a raccontarti storie e ricordi meravigliosi che pas-
seresti il pomeriggio ad ascoltare. Si ricorda a memo-
ria della presentazione di questo spettacolo che mi di-
ce iniziava così: 

“Consolati Maria del tuo pellegrinare 

siam giunti ecco Betlemme ornata di trofei. 

presso quest’osteria potremmo riposare che troppo 
stanco sono e troppo stanca sei 

il campanile scocca lentamente le sei. 

Oste di Cesarea avresti un po’ di posto per me e Ma-
ria? 

RICORDI DI NATALE 
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che troppo stanchi siamo ...” 

E così continuava il racconto! Iole mi dice che spesso, 
quando magari non riesce a prendere sonno, pensa a 
tutte le cose che si ricorda di aver imparato a memo-
ria nei tempi della scuola e che ancora oggi non ha di-

menticato. Grazie Iole per aver condiviso con 

noi un po’ di ciò che è tuo! 
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Queste immagini le ho prese in prestito dal sito del 

MUSLI– Museo della Scuola e del Libro dell’Infanzia 

che abbiamo, da poco,  visitato con gli Ospiti! Una 

bellissima esperienza che consiglio a tutti. Qui sopra 

trovate gli orari del periodo natalizio e non. 
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TROVA LE DIFFERENZE 
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ORIZZONTALI 

1. Si fa mettendoci le statuine – 6. Le trovi nell’albero e 
nel cibo – 7. Gli auguri… all’inizio e alla fine – 8. C’è 
nel vischio e nella ghirlanda – 11. Un mezzo imbuto – 
13. Due vocali nei regali – 14. A… ovest del polare – 
16. In genere con quella si trascorre il Natale – 18. 
Quello di Natale si addobba – 19. Le… trovi due volte 
nel pandoro – 20. Amore in inglese – 21. Un libro ben 
cucito – 23. Dopo la mezzanotte – 24. In… mezzo 
all’albero – 25. Trainano la slitta. 



PAGINA 27PAGINA 27PAGINA 27PAGINA 27    
 
 

 
 

VERTICALI 

1. Un tipico dolce natalizie – 2. Natale la fa con pun-
tale – 3. L’inizio… e la fine della slitta – 4. Un… po’ 
di pandoro – 5. La seconda e la terza della decora-
zione – 6. Il rumore di qualcosa di pesante che ca-
de a terra – 9. Lì sfreccia la cometa – 10. Ci giochi 
a Natale usando le lenticchie – 12. Nessuna defini-
zione – 14. Si mettono sull’albero di Natale – 15. 
Nella canzone Bianco Natale è tra Quel e tuo can-
dore – 16. La nota musicale dopo il MI – 17. 
L’insieme delle pecorelle – 21. Il cherubino in mez-
zo – 22. La prima parte del tintinnio. 

 

 

 

" I giochi di memoria per gli 
anziani sono molto importan-
ti da fare: aiutano a mante-

nere attivo il cervello e a  

trascorrere lieti momenti lu-
dici. " 



 

 

 

 

 

ALLENIAMO LA MENTE 
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Auguri di cuore a tutti voi Cari Ospiti e alle vostre Fa-

miglie! Un altro anno è trascorso ma nonostante le 

difficoltà siamo di nuovo qui, con qualche ricordo in 

più nel nostro bagaglio, a scambiarci gli auguri di un 

Felice Natale e di un sereno Anno Nuovo! 

Vi abbraccio 

Manuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ragazzi di “ Sorrisi a 4 zampe” e Alessandro hanno 

voluto scrivere un pensiero per augurare un sereno 

Natale a tutti voi ! 
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“Con l’occasione del Natale Alberto, Valeria e tutto lo 
staff di Sorrisi a 4 zampe augurano agli ospiti del Pen-
sionato Regina Elena buone feste. Si è appena conclu-
so un nostro progetto di Pet Therapy presso il pensio-

nato, della durata di alcuni mesi e con decorrenza 
quindicinale, che ha coinvolto un gran numero di o-
spiti, che hanno sempre partecipato ad ogni attività 

con grande entusiasmo, anche da parte di chi sostene-
va di avere paura dei cani. In tutti gli incontri si è cer-
cato di privilegiare il contatto tra gli ospiti e i cani, la 

cui sola presenza nella stanza ha regalato serenità, 
gioia e risvegliato ricordi assopiti che sono stati con-
divisi e che avevano tutti come protagonisti i cani. Il 

contatto, tramite la carezza, ha rilassato lineamenti di 
volti contratti o tristi e aperto sorrisi. Il porgere croc-
chette ha risvegliato quella bella sensazione del pren-
dersi cura che scalda il cuore e fa sentire utili. La pro-
iezione di foto e video ha stimolato l’interesse e la cu-
riosità di tutti, portando il gruppo a sviluppare piccoli 
dibattiti sul mondo canino e quello animale in gene-

rale. È stato per noi un piacere conoscervi e trascorre-
re questo tempo con ognuno di voi. Un ringraziamen-
to speciale va a Manuela, che ci ha accompagnato in 

questo percorso con grande serietà ed impegno, oltre 
che con estrema collaborazione e gentilezza . 

                     

     AUGURI DI CUORE A TUTTI ! 

                                                    Sorrisi a 4 zampeSorrisi a 4 zampeSorrisi a 4 zampeSorrisi a 4 zampe 
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“Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è 

invisibile agli occhi”  

un pensiero a me caro, tratto dal capolavoro di Saint-

Exupery, Il Piccolo Principe. Un pensiero che rac-

chiude l’essenza dell’esperienza che ho potuto vivere 

qui, nel Pensionato Regina Elena di Pancalieri. 

L’intento era quello di portare agli ospiti della strut-

tura un po’ di svago; di regalare ogni tanto un’ora di 

bellezza e ricordo. La realtà è stata esattamente 

l’opposto: il regalo l’ho ricevuto io! La proiezione di 

fotografie di montagna, il racconto delle mie piccole 

esperienze in quota e la spiegazione di qualche aspet-

to naturalistico hanno scaturito ricordi ed emozioni 

che mi hanno arricchito. Alla fine del percorso lascio 

la mia gratitudine ed i miei migliori AUGURI a tutte 

le persone che ho incontrato in questa seria e ottima 

struttura: agli ospiti, ai degenti, alla direzione, a tutto 

lo staff di lavoro, alla signora Maurizia ed a Manuela, 

responsabile delle attività di animazione, nonché sup-

porto e promotrice dell’esperienza … grazie! 

BUON NATALE E  

FELICE ANNO NUOVO 

Alessandro CrespoAlessandro CrespoAlessandro CrespoAlessandro Crespo    
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