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Questa storia pare arrivi dalla Francia. Alcuni anni fa 
venne ricevuta tramite posta elettronica da una certa 
Véronique ma chi fu a spedirla non è dato saperlo. 
Fatto sta che questa storia suona come un dolce ri-
cordo dell’infanzia per le molte persone che oggi 
ricordano con malinconia i tempi passati, quelli dove 
tutto era più semplice e genuino, dove non ci si pre-
occupava troppo dove non c’erano tanti strumenti a 
semplificare la vita ma solo uno caro vecchio grem-
biule, indossato dalla nonna. Oggi lo scopo di questo 
“accessorio” è unicamente quello di proteggere i ve-
stiti, allora era un accessorio indispensabile. Ma il su-
o fine non era solo accessorio, era un rifugio dove 
ripararsi quando qualcosa non andava, un nascon-
diglio dove correre quando si combinava qualche 
marachella, un posto caldo dove accoccolarsi ad a-
scoltare le favole. Un abbraccio che proteggeva dal-
le intemperie del mondo; il grembiule della nonna era 
una sorta di benedizione dove ogni pericolo spariva e 
dove ci si poteva sentire al sicuro. Era una “coccola”… 
una coccola speciale di quelle che non tornano più!  
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    IL CAPPERO E’ IL BOCCIOLO DI UN  
BELLISSIMO FIORE...LO SAPEVATE? 

 
Tutti hanno mangiato almeno una volta nella vita un cap-
pero, c’è chi li ama e chi li odia, ma forse non tutti sanno 
che il cappero in realtà non è altro che il bocciolo di un 
fiore. Quindi se non venisse raccolto il cappero sboccereb-
be e lo farebbe esplodendo in una corolla bianca costellata 
di stami color lillà! Chi non è pratico di Pantelleria, dove 
il cappero migliore nasce, difficilmente saprebbe riconosce-
re la pianta da questo spettacolare fiore, infatti sulle nostre 
tavole arriva una specie di pallino verde che si apre quando 
lo si schiaccia, e ammettiamolo, visto così nessuno direbbe 
cosa nasconde! La pianta del cappero nasce e cresce sulle 
scogliere, tra le crepe delle rocce, tra i muretti abbandonati 
in luoghi quasi selvaggi, predilige un terreno calcareo/
vulcanico come quello che si trova proprio a Pantelleria, le 
sue radici sfidano la natura alla ricerca dell’umidità neces-
saria alla sua crescita che avviene in luoghi caldi e ventilati.  
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    Il suo nome scientifico è Capparis Spinosa, in inverno si 
riposa mentre in primavera riprende la sua attività vegeta-
tiva, fiorendo nei mesi di maggio e giugno fino in estate i-
noltrata se l’umidità è sufficiente, di solito in tarda estate si 
ha una nuova fioritura che va scemando al sopraggiungere 
dell’autunno.  

 

 

 

 

 

 

 

La storia del cappero risale a migliaia di anni fa, infatti già 
greci, romani, arabi e in generale tutti i popoli che si affac-
ciano sul Mediterraneo apprezzavano il suo sapore, come 
specificato dal cameriere segreto del Papa Leone 
X, Domenico Romoli, nel suo trattato culinario La sin-
golar Dottrina del 1560; perfino Plinio ne parla e medici 
come Dioscoride e Galeno ne esaltano le proprietà cura-
tive, diuretiche e antidolorifiche. In Sicilia è molto diffuso il 
suo uso tanto che è stato inserito nella lista dei prodotti a-
groalimentari tradizionali italiani del Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali come prodotto tipico 
siciliano; inoltre il Cappero di Pantelleria ha ottenuto 
l’Indicazione geografica protetta, la varietà coltivata a Pan-
telleria è la Inermis, cultivar Nocellara. 
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Questa pianta ha la particolarità di avere dei fiori molto 
belli, appariscenti e profumati, con stami lunghi violacei 
che possono sembrare quasi dei piumini. Quando la pianta 
fiorisce da vita a dei frutti chiamati cucunci detti anche 
“cetrioli dei capperi“, che se raccolti al momento giusto, 
cioè quando i semi al suo interno non sono ancora del tutto 
sviluppati  sono buoni quasi quanto i capperi stessi. 

I coltivatori di piante di capperi di Pantelleria si narra siano 
soliti a sparpagliare i semi della pianta attraverso una cer-
bottana, nelle crepe dei muretti o sopra i tetti esposti al 
sole e di curare il terreno come si fa con le viti. I capperi u-
na volta raccolti vanno fatti maturare qualche giorno e poi 
sistemati in salamoia mentre i cucunci possono essere an-
che conservati sott’aceto. La moltiplicazione del Cappero 
avviene solitamente attraverso la semina:  è preferibile ser-
virsi di semi freschi, da seminare in grande quantità vista la 
scarsa germinabilità; se invece si ha a disposizione soltanto 
semi secchi, si consiglia di lasciarli alcune ore in acqua tie-
pida prima di piantarli.   
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In genere, verso la fine della stagione invernale, si possono 
sfruttare i rami della pianta da utilizzare come talee: in que-
sto modo, in circa due anni, si ha la occasione di ottenere u-
na pianta rigogliosa. Tra le molteplici proprietà del Cappe-
ro, ricordiamo che la corteccia delle radici ha notevoli qua-
lità diuretiche, mentre i boccioli contengono sostanze forni-
te di proprietà toniche e digestive. In cucina, soprattutto in 
quella mediterranea, viene ampiamente utilizzato poiché è 
in grado di aggiungere sapore a molte vivande.  

RICETTA VELOCE CON I 

CAPPERI 

Dissalate un cucchiaio di 
capperi, bollite e pelate 4 pa-
tate medie, tagliatele a fetti-
ne sottili e aggiungete una ci-
polla rossa (meglio se di Tro-
pea) tritata, un pugno di po-

modorini pachino tagliati a spicchi, del basilico trita-
to, delle olive nere … in aggiunta potete mettere della 
feta a quadretti o dello sgombro sott’olio (ma a noi 
non ci piace mangiare animali …), condite con olio e 
origano (niente sale che i capperi danno già la giusta 
sapidità) e se gradite un pizzico di pepe. Ecco pronta 
un’insalata saporita e fresca! 
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Un po’ di tempo fa ho chiesto al nostro nuovo Sinda-
co di Pancalieri Luca Pochettino se aveva piacere di 
scrivere due righe per presentare lui e la sua squadra 
ai voi Ospiti del Pensionato Regina Elena e lui ha ac-
cettato con molto piacere! Di seguito riporto le sue 
parole … 
  
Saluti a tutti! 

Alcune settimane addietro mi è stato chiesto di scrivere 
un breve articolo per il Vostro giornale e con entusiasmo Vi 
invio queste righe unitamente ai miei più calorosi saluti … 

 La redattrice, Manuela, mi chiedeva di presentarmi e 
presentare i progetti che, con i miei Consiglieri e Giunta ab-
biamo in mente di attuare per la nostra Pancalieri! 

 Eccomi, allora, a scrivere sinteticamente alcuni dati; 
ho 51 anni, sono sposato da quasi 25 anni, ho due figlie, la-
voro come Libero Professionista e da poco più di quattro 
mesi sono Sindaco della nostra Pancalieri. Ma, come sem-
pre, questi dati non riescono a cogliere per intero chi si è o 
cosa si pensa; allora Vi vorrei raccontare che circa un paio 
di anni addietro ho maturato la decisione che mi ha portato 
a spendermi per il Comune di Pancalieri accompagnato, lo 
devo sottolineare, da un’eccellente squadra di amici, tutti 
con nel Cuore il bene del nostro Comune. In realtà non ave-
vo mai partecipato al governo del Territorio, diciamo al 
compito di amministratore, ma avevo sostenuto alcuni ruoli 
di Responsabilità presso la Pro Loco di Pancalieri e prima 
ancora -moltissimi anni fa- ero stato Consigliere proprio 
del Pensionato Regina Elena; e allora Vi voglio far sapere 
che è stato uno di quei passaggi sostenuti nella vita, che mi 
hanno più dato soddisfazioni nell’arco dei tanti lustri che o-
ra sono già trascorsi e mi hanno fatto considerare di  
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provare a diventare un amministratore del governo del 
territorio locale. 

Per Pancalieri, parlando delle cose che, unitamente ai miei 
validissimi colleghi di Lista, vorremmo attuare una serie 
di azioni che coinvolgano maggiormente le differenze, i di-
versi strati sociali e le diverse età per “una Pancalieri” più 
partecipata e unita, più convinta delle sue possibilità e a-
perta alle sfide che il futuro -sempre più incipiente- ci sta 
già mettendo davanti. 

  Insomma, imparando da chi ci ha preceduto, cercare 
di consegnare alle future generazioni una Pancalieri anco-
ra Comunità con tradizioni e sguardo rivolto al futuro per 
proseguire una strada che i nostri avi avevano tracciato. 

   Ecco, allora, l’auspicio che ci ha guidato e che mi 
porta a ringraziare tutti Voi che ci avete preceduto, inse-
gnato -anche non direttamente- ed ispirato … anche nel 
sostenere i prossimi passaggi che investiranno il Pensio-
nato Regina Elena, già ora, oggetto di trasformazioni per 
stare al passo con i Tempi e con le Leggi! 

 Spero che ci incontreremo al più presto per salutarci e 
passare un po’ di tempo assieme; un caro ed affettuoso Sa-
luto. 

           POCHETTINO Luca 

Sindaco di Pancalieri 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 

 

 

 

Dalla seconda settimana di Ottobre 

e tutti i venerdì a seguire fino a Natale alle ore 9:30 

verranno i bambini della scuola elementare per svolge-

re con i nostri Ospiti un interessante progetto interge-

nerazionale ideato da Alessandro Crespo chiamato 

“ TEATRO IN SPICCHI”. 

Obiettivi per i ‘nonni’ 

• Aumentare il senso di appagamento personale dimi-

nuendo quello di abbandono e frustrazione; 

• stimolare memoria ed attenzione tramite i racconti 

di vecchi racconti conosciuti e la produzione di ma-

teriale di gioco e disegno con i bambini; 
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• aumentare la sensazione di FELICITA’ e GIOIA 
data dall’interazione con bambini; 

• aumentare il desiderio di partecipare ad 
un’attività di gruppo e incrementare 
l’interazione con gli altri; 

• suscitare e mantenere benessere psicofisico tra-
mite attività sensoriale (visiva, uditiva e tattile); 

• potenziare la capacità di concentrazione; 
• migliorare lo stato psicosomatico con conse-

guente risveglio della ‘biologia dormiente’. 
 

Obiettivi per i ‘bambini’ 

• Suscitare curiosità e attenzione all’ascolto dei 

‘nonni’; 

• accorciare le distanze date dagli stereotipi della 

società tramite il ri-avvicinamento al ‘Versante 

Opposto’ inteso in senso di età; 

• sviluppare fantasia ed interazione con il mezzo del 

teatro; 

• potenziare le capacità di dialogo con coetanei e 

NON; 

• aumentare l’autostima; 

• MANTENERE LA GIUSTA PERCENTUALE DI INGE-

NUA-GENUINITA’ DELL’ESSERE BAMBINO! 
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APPUNTAMENTI CON LA PET TERAPY E 
CON  

ALESSANDRO E LA  

MONTAGNA. 

 

 
 

- MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE 

- SABATO 9 NOVEMBRE (ALESSANDRO) 

- MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE 

- SABATO 7 DICEMBRE (ALESSANDRO) 

   - MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE 

 

SEMPRE AL MATTINO ORE 10:00 NELLA 

SALA TV! 
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SETTEMBRE TEMPO DI NUOVI INI-
ZI CON I CUCCIOLI DELLA  

PET TERAPY!  
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Venerdì 27 settembre abbiamo accompagnato i nostri Ospiti 

in visita alla Castiglia di Saluzzo! E’ stata come sempre una 

bella gita fatta di allegria, di sorrisi, di stupore e di tanta col-

laborazione per la quale non smetteremo mai di ringraziare 

tutti coloro che si adoperano perché queste giornate riesca-

no al meglio.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GITA! 
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Un ringrazia-
mento speciale 
va anche agli o-
peratori della 
Croce Rossa di 
Pancalieri e di 
Carmagnola che 
puntualmente ci 
accompagnano! 

ALLA PROSSIMA  

GITA! 
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Chiacchierando con Rita, una mattina, tra i tanti ri-
cordi della sua vita che ha voluto condividere con me 
c’è ne uno meraviglioso che descrive la semplicità e 
l’amore dei momenti trascorsi in famiglia quando an-
cora con poco si riusciva a stare bene insieme senza 
avere grandi pretese. Le parole di Rita che racconta 
hanno quel velo di malinconia che fa brillare i suoi 
occhi belli e sono di chi, se potesse esprimere un desi-
derio, chiederebbe di poter rivivere ancora una volta 
quei momenti.  La mia domanda era se si ricordava u-
na canzone che per lei fosse significativa e dopo aver-
mi raccontato che le piaceva ascoltare “Celeste” di 
Claudio Villa e Abat-jour di Vittorio De Sica si illumi-
na pensando a suo papà Giuseppe che suonava la fi-
sarmonica mentre sua mamma Onorina cantava 
“Rosamunda”. Nel condominio, dove abitava con i 
suoi genitori e sua sorella, se si poteva ci si trovava 
tutti nel cortile comune per stare insieme alle altre fa-
miglie condividendo qualcosa da mangiare e un po’ di 
allegria. C’era un vicino che suonava il violino, Giu-
seppe il parrucchiere che suonava il Sassofono, Carlin 
Chitarra chiamato così perché suonava la chitarra o il 
mandolino e il padrone di casa e della panetteria che 
riproduceva il suono della batteria battendo insieme 
il dorso di due cucchiai. Insomma questo bel gruppet-
to musicale improvvisato a cui si univano i genitori di 
Rita dava vita ad allegre serate passate a cantare e a  

MI RICORDO UNA CANZONE ….. 



ballare! Ho cercato il testo e alcune notizie sulla can-
zone e lo condivido con voi. 

Rosamunda è il nome italiano di una polka che di-
venne famosa durante la Seconda guerra mondiale. 
La canzone ha avuto un rilancio in Italia quando nel 
1972 la cantante romana Gabriella Ferri ne incise una 
versione nell'album L'amore è facile, non è difficile, 
presentandola in vari programmi televisivi. 
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ROSAMUNDA 

 
Rosamunda, Rosamunda 

Che magnifica serata 
Sembra quasi preparata 

Da una fata delicata 
Mille luci, mille voci 
Mille cuori strafelici 

Sono tutti in allegria, oh che felicità. 
 

Rosamunda, Rosamunda, 
Questa polca indiavolata 
Ogni coppia innamorata 

Fa danzare, fa cantare 
Se una scossa ti sconquassa 

Bella mia non farti rossa 
Da me lasciati baciare 

E non mi dir di no. 
 

Rosamunda, se mi baci tu 
Rosamunda, non resisto più 
Tutte le coppie fo inciampar 
Più non mi trovo a saltellar 
Rosamunda, tu mi fai gioir 

Rosamunda tu mi fai stordir 
Sotto le stelle, a cuore a cuor 
È tanto bello il nostro amor. 
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Rosamunda, 

Tu sei la vita per me 

Rosamunda, 

Tutto il mio cuore per te 

Nei tuoi baci 

C'è tanta felicità 

Più ti guardo e più mi piaci 

Rosamunda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAGINA  22PAGINA  22PAGINA  22PAGINA  22    

DETTI E PROVERBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGLIO 

• Se a luglio fa tempesta, 

l’uva non riempie la cesta. 

• Per Santa Maddalena ( 22 luglio) 

si taglia l’avena. 

• Se di luglio il fumo resta nel camino, 

il tempo sarà assai caldino. 
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AGOSTO 

• Acqua d’agosto  

    da castagne e mosto. 

• Per San Rocco ( 16 agosto) 

   la rondine fa fagotto. 

• D’agosto cura la cucina, 

di settembre cura la cantina. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE 

• Aria settembrina, fresco la sera e  

fresco la mattina. 

• Di settembre come d’agosto  

bevi il vin vecchio 

e lascia stare il mosto. 
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• Santa Croce (14 settembre) 

pane e noce. 

 

DETTI SUI PAESI CHE CON GLI OSPITI 

CI SIAMO DIVERTITI A RICORDARE 

 

 

• Virle virlente tëra büna e cativa gente; 

• J asu d'Cavour Je gniun ca i lauda, as laudu 

da lur; 

• Barge e Bagnol...gnanca el diau li vol; 

• Osas, mangio e bevo e a van a spas; 

• Chijlì 'd Morëtta a veulo sempe 'ndé via ma 

a stan ancor n'orëtta; 

• Turin chi a n'ha a sta bin; 

• Carignan sempre a veulo 'nde mai ch'a van; 
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ALLENIAMO LA MENTE 
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CHE ORA SEGNANO GLI OROLOGI? 

SCRIVI NELLO SPAZIO SOTTO OGNI  

OROLOGIO L’ORA ESATTA! 
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DISEGNA LE LANCETTE PER SEGNARE L’ORA INDICATA 

COLORA SOLO L’ORA SEGNATA DALLE LANCETTE 
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LABORATORIO DI CUCINA 

BISCOTTI CON GOCCE DI CIOCCOLATO 

IN ALTO I MATTARELLI!! 
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RICETTA 

 Per realizzare i biscotti con 
gocce di cioccolato iniziate 
ponendo in frigorifero le 
gocce di cioccolato fonden-
te così che siamo ben fred-
de quando le unirete 
all’impasto (in questo mo-
do non si scioglieranno in 
cottura). Ponete in un pla-
netaria munita di frusta il 

burro a pezzetti ammorbidito, versate lo zucchero e un piz-
zico di sale, iniziate ad impastare per ottenere una crema. 
Incorporate le uova intere e poi sostituite la frusta con la fo-
glia e versate la farina setacciata, azionate la foglia per a-
malgamare le polveri poi aromatizzate con i semi della bac-
ca di vaniglia, aggiungete il bicarbonato  mescolate il com-
posto e per ultime unite le gocce di cioccolato ben fredde. 
Trasferite l’impasto su una spianatoia leggermente infari-
nata e dategli la forma di un panetto piatto, avvolgetelo con 
la pellicola e ponetelo a rassodare in frigorifero per almeno 
30 minuti. Trascorso il tempo di risposo riprendete il pa-
netto dividetelo in filoncini da questi ricavate 40 piccoli 
pezzi, a ciascuno date prima una forma sferica ruotandoli 
tra le mani poi appiattiteli e create la tipica forma a goccia. 
Trasferite i biscotti su un vassoio rivestito con carta da for-
no e riponeteli in frigorifero per circa 30 minuti, questo ga-
rantirà il mantenimento della loro forma in cottura. Poi 
procedete con la cottura, trasferite i biscotti su una leccarda 
rivestita con carta da forno e cuocete i biscotti in forno sta-
tico preriscaldato a 180° per 15 minuti (o in forno ventilato 
a 160° per 10 minuti). A cottura ultimata sfornate i biscotti 
con gocce di cioccolato e lasciateli raffreddare su una gra-
tella. 

INGREDIENTI per 40 biscotti 

Gocce di cioccolato 100 g 
Farina 00 500 g 
Uova (medie) 2 
Zucchero di canna 200 g 
Baccello di vaniglia 1 
Bicarbonato 3 g 
Sale fino 1 pizzico 
Burro (ammorbidito) 180 g 



    

    

    

    

    

    

 PENSIONATO REGINA ELENAPENSIONATO REGINA ELENAPENSIONATO REGINA ELENAPENSIONATO REGINA ELENA    

VIA PINEROLO 61VIA PINEROLO 61VIA PINEROLO 61VIA PINEROLO 61————    PANCALIERI PANCALIERI PANCALIERI PANCALIERI     

www.reginaelena.orgwww.reginaelena.orgwww.reginaelena.orgwww.reginaelena.org    

Www.facebook.com/pensionatoreginaelenaWww.facebook.com/pensionatoreginaelenaWww.facebook.com/pensionatoreginaelenaWww.facebook.com/pensionatoreginaelena    


