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I MERAVIGLIOSI USI DEL SAMBUCO  

SECONDO LA TRADIZIONE DI UNA VOLTA . 

In tempi nemmeno così tanto lontani, il Sambuco era 
l’amico di gioco preferito dei bimbi che costruivano, 
grazie ai suoi rami, fantasiosi giochetti come la cer-
bottana, lo scioparolo in Veneto, oppure dei piccoli 
flauti e fischietti. Bastava tagliare un ramo di qualche 
centimetro di diametro, svuotarne il midollo morbido 
e praticare alcuni tagli profondi nella corteccia per 
trasformare un semplice ramo in un flauto magico. 
Ma oltre a questi usi, il Sambuco era conosciuto già 
nel Neolitico per i suoi usi curativi e… magici. Il sam-
buco (Sambucus nigra) è un albero di piccole dimen-
sioni che perde le foglie in autunno; può tuttavia rag-
giungere i dieci metri d’altezza. 
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Dal tronco eretto e molto ramificato, con un apparato 
radicale superficiale che predilige terreni ricchi di 
azoto, il Sambuco ha una chioma larga, fitta e a forma 
tondeggiante. Le foglie sono opposte, picciolate, a 
margine dentato, lunghe circa 20 cm e apice appunti-
to. I fiori del sambuco sono facilmente riconoscibili: 
piccoli, bianchi e a forma di stella. Si raggruppano in 
infiorescenze a forma d’ombrello che possono rag-
giungere una ventina di centimetri. I fiori sono molto 
profumati, a tal punto che si può riconoscere la pre-
senza dell’alberello a decine di metri di distanza. 
Quando giungono a maturazione, i fiori si trasforma-
no in bacche nero-violacee che restano sugli alberi da 
agosto a ottobre. Anche se le bacche sono molto ama-
te dagli uccelli, contengono delle sostanze tossiche 
per noi che vengono eliminate solo previa cottura, 
quindi non mangiate mai le bacche crude di sambu-
co: contengono sambucina, una sostanza velenosa 
che, in presenza d’acqua, libera acido cianidrico. Tut-
tavia, una volta cotte, le bacche possono essere usate 
nella preparazione di deliziose ricette.  

IL SAMBUCO NELLA CUCINA CONTADINA: DAL 
GIARDINO DEI SEMPLICI ALLA TAVOLA 

L’uso delle parti del Sambuco nell’erboristeria era co-
nosciuto da secoli, il suo uso vario per i malanni più 
comuni ne faceva una sorta di “farmacia dei poveri” 
per i contadini di allora. I fiori e le bacche di Sambu-
co erano usati nella cultura contadina come una pa-
nacea: le tisane di fiori erano usate contro le malattie 
dell’apparato respiratorio, per far calare la febbre, ma 
anche contro i malanni di stagioni e per alleviare  
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    i dolori articolari. Le bacche cotte sono lassative e de-

puranti, lo sciroppo di bacche era usato contro il mal 

di stomaco. Per quanto riguarda il suo uso in cucina, 

si preparano ancora oggi, grazie alle bacche mature, 

delle sfiziose confetture, bevande fermentate cono-

sciute come “lo spumante dei poveri” e sciroppi pro-

fumati, ideali durante le calde giornate d’estate: 

Ricetta dello sciroppo di fiori di sambuco fatto in casa 

 

(Bevanda dissetante ideale per l’estate. Ricetta tratta 

dal blog di giallozafferano.it)  

Ingredienti: 

• 15-20 grappoli di fiori di sambuco 

• 6 limoni biologici 

• 1/2 litro di acqua 

• 1,5 kg di zucchero (potete usare anche lo zucche-

ro grezzo di canna) 

• 1 cucchiaino di aceto di mele biologico 
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    Procedimento 

Mondare i fiori dai rami verdi, pulirli delicatamente 

sotto l’acqua fredda corrente. Poi, in un vaso a chiu-

sura ermetica, alternare strati di fiori con fette di li-

mone e coprire con mezzo litro d’acqua. Lasciare ma-

cerare per 48 ore in un luogo fresco. Al termine della 

macerazione, filtrare l’acqua con una garza, versare in 

un pentolino, aggiungere al liquido ottenuto lo zuc-

chero e l’aceto di mele e far bollire per 5-10 minuti. 

Far freddare e conservare in frigorifero. Basterà ag-

giungere lo sciroppo così ottenuto all’acqua fredda 

per ottenere un bevanda dissetante, gustosa e profu-

mata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sambuco era un albero tenuto in grande considerazione 
dagli antichi già nella preistoria. In diversi scavi archeologi-
ci in Italia e Svizzera, sono stati rinvenuti semi di sambuco  
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usati presumibilmente dai nostri antenati per prepa-
rare sia bevande fermentate che tinture per tessuti. 
Ma lo usavano anche a scopo magico. 
Secondo alcune credenze, l’albero svolgeva il ruolo di 
guardiano in quanto era considerato in grado di as-
sorbire e tenere prigionieri nel suo tronco gli spiriti 
maligni. Era di buon auspicio avere un Sambuco vici-
no a casa per assicurarsi salute e buona fortuna, mo-
tivo per il quale si evitava di tagliarlo o bruciarlo, pe-
na attirarsi la sciagura in casa: a secondo delle tradi-
zioni, si parlava di demonio o di morte. 
Nelle campagne tedesche, proprio per la sua funzione 
protettrice, era uso comune levarsi il cappello di fron-
te al Sambuco in segno di rispetto. Nella cultura ger-
manica, questo albero era il detentore di un grande 
potere. In Danimarca, Hyldemoer, “la madre Sambu-
co”, era uno Spirito simile alle driadi che abitava l’al-
bero e perseguitava chiunque lo avesse abbattuto; in 
Inghilterra si usava il legno di Sambuco nei carri fu-
nebri per proteggersi dagli spiriti dei defunti, in altri 
paesi per proteggere il bestiame e la famiglia dalla 
sventura. In Sicilia, è conosciuto ancora oggi per pro-
teggere dai serpenti. In definitiva, il Sambuco era for-
se conosciuto per la sua energia ambivalente ma 
quello che possiamo dire è che se l’albero fiorisce ed è 
in salute, è molto probabile che chi avrà la fortuna di 
vivere nelle sue vicinanze godrà anch’esso delle sue 
numerose proprietà e della sua grande generosità. A 
questo albero si attribuivano nell’antichità poteri ma-
gici legati ai riti funebri ed era, presso i pagani, utiliz-
zata come pianta capace di proteggere da demoni e 
streghe, ecco perché un albero di sambuco era sem-
pre presente presso le case contadine o i monasteri.  
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Le proprietà curative del sambuco erano così apprez-
zate nel passato che in Austria questo piccolo albero 
veniva chiamato “Farmacia degli Dei” e la tradizione 
contadina imponeva di inchinarsi 7 volte al cospetto 
di una pianta di sambuco perché da sette sue parti si 
potevano estrarre potenti medicamenti: fiori, con 
funzione depurante, frutti utilizzati contro bronchite 
e mali da raffreddamento, foglie con impacchi per la 
pelle, corteccia come riequilibrante intestina-
le, radici sotto forma di decotto contro la got-
ta, resina contro le lussazioni ed infi-
ne germogli contro le nevralgie. Dal legno soffice 
dei giovani rami svuotati del midollo si ottenevano fi-
schietti o flauti ai quali si attribuivano poteri magici 
capaci di proteggere da sortilegi e magie. Perché il 
suono del flauto fosse veramente “magico” come 
quello della celebre opera di Mozart il ramo doveva 
essere tagliato in un luogo silenzioso lontano dal can-
to del gallo che avrebbe reso roco il suono dello stru-
mento. La nostra cuoca Carla si ricorda infatti che 
suo papà usava le foglie del sambuco per farne impac-
chi che riuscivano a curare dolori alle ginocchia! 

 

 



PAGINAPAGINAPAGINAPAGINA        8888    

Buongiorno cari lettori, sarà successo anche a Voi, 
quando si è alla ricerca di un determinato oggetto, la 
maggior parte delle volte non trovandolo, di  scoprire 
degli inediti ricordi dei tempi passati. Rovistando in 
una scatola in cui ricordavo (ahimè la memoria ha 
fatto cilecca) di avere riposto delle medaglie al merito 
conferite dalla città di Bra al mio papà, l'ex partigiano 
Canegallo Mario, ho trovato un piccolo libro intitola-
to Ore Liete tra le cui pagine, un foglio di quaderno a 
righe con i margini color lillà ormai ingiallito, sul 
quale, mia mamma Domenica aveva trascritto la can-
zone intitolata “Lo Stornello del Marinaio”, che ripor-
to qui di seguito, rispettando fedelmente gli spazi:                      

 

All'alba se ne parte il marinaio                                    
coi sogni in cuore e il sole sulla prora.                             

Appena s'allontana dal suo faro                                   
più non ricorda chi per lui dolora.                                 

 

Ma perché marinar                                              
cerchi un cuore che altrove non c'è                                

che piange, che muore                                           
soltanto per te?                                                 

 

Marinar dille sì                                                  
si può amare una sola volta così.                                  
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La sua casetta rossa guarda il mare                                
lei cuce alla finestra e conta l'ore.                                  

Se all'orizzonte un po' di fumo appare                             
socchiude gli occhi ed ha una stretta al cuore.                       

 

Ma perché marinar                                              
già da un anno tu manchi perché?                                 

 

E' passato l'inverno e lei spera                                    
Verrà primavera, ma senza di te                                   

marinar torna qui                                                
si può amare una sola volta così...............                           

  Carignano 31-7-49 dal film                                      
“Che tempi” 

Dall’originale di Marocco Domenica 
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La canzone era interpretata da Luciano Tajoli           
Il cast del film era composto da famosi attori : Gilberto 
Govi, Lea Padovani, Paolo Stoppa,  Alberto Sordi e 
Walter Chiari. La trama, ingenua ma graziosa e sconta-
ta racconta come il Signor Pastorino, un ricco commer-
ciante genovese vorrebbe dare in moglie la sua unica e 
giovanissima figlia Anna al cugino Alessandro ricco ma 
gretto. La ragazza è contraria al matrimonio combinato 
quando, un giorno sola nell'ufficio del padre riceve la 
visita di Eugenio Devoto, un marinaio, che deve conse-
gnare dei documenti. Abbagliato dalla sua bellezza la 
corteggia ma riparte il giorno seguente e non vi è segui-
to.  Anna, si sorprende a tornare con il pensiero al fug-
gevole incontro. Gli anni passano lei così si ritrova ras-
segnata ad acconsentire alle nozze con il cugino Ales-
sandro, ma all'altare prima di pronunciare il consenso 
si leva dal fondo della Chiesa la voce contraria di Euge-
nio tornato ricco dall'Argentina. Anna sviene e la ceri-
monia  viene annullata, in seguito lui le dichiara  il suo 
amore, ovviamente ricambiato così il di lei padre alla 
fin dà il suo consenso. Trionfa l'amore!!!!!!      
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Qui sopra la fotografia che ho scattato ad una bella 
statua in bronzo intitolata “L'Esperance” (tradotta La 
Speranza) collocata in riva al mare, poco distante dal 
faro a Le Grau du Roi, un paese di pescatori in Ca-
margue (una regione francese). L'opera è dedicata al-
le donne, una mamma con la sua figlioletta che scru-
tano l'orizzonte per avvistare l'arrivo del peschereccio 
che, spera, riporterà indenne il suo uomo che magari 
ha affrontato forti venti contrari, onde impetuose, 
minacciose tempeste o semplicemente notti solitarie 
al chiaro di luna, pensando con nostalgia alla sua fa-
miglia. 

Sulle onde dei ricordi, Vi aspetto il prossimo trime-
stre. 

Marilisa                                                        
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 ATTACCARSI AL TRAM 
 

In passato era consentito per i passeggeri del tram 
viaggiare aggrappati alle strutture di sostegno esterno 
o di prendere il tram “al volo” e quindi restare ag-
grappati alle strutture apposite. Oggi l’espressione in-
dica la situazione di chi deve rinunciare a qualcosa 
perché le condizioni sono sfavorevoli o perché è arri-
vato tardi o non si è organizzato. “Come faccio ora?” -
”Ora ti attacchi al tram!”  

ME NE LAVO LE MANI  

Questo modo di dire richiama il Vangelo, un episodio 
triste delle Sacre Scritture. Il Vangelo secondo Matteo 
narra che Ponzio Pilato, dopo aver cercato invano di 
difendere Gesù davanti alla folla, “prese dell'acqua  
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si lavò le mani dinanzi al popolo dicendo: Io sono in-

nocente del sangue di questo giusto; pensateci voi”. 

Con questo gesto Pilato rende chiara la sua disappro-

vazione. L’affermazione si usa per indicare la disap-

provazione verso un’azione o una decisione, senza pe-

rò mettersi in moto per evitare che questa decisione 

prenda forma. In pratica ci si chiama fuori da un 

evento che non si ritiene giusto ma di cui si decide di 

non occuparsene.  

 



Buon giorno a tutti!                                             

Stavo pensando che con la memoria si torna spesso 
indietro nel tempo per le cose più strane…a me è suc-
cesso con la prima poesia imparata a memoria. La 
prima cosa che imparavamo erano le preghiere, reci-
tate con la nonna e la mamma, poi con le suore all’a-
silo e ancora con la maestra al mattino e all’ultima 
ora del catechismo. Ricordo che la maestra ci chiese 
di imparare a memoria, durante il weekend, il testo di 
una poesia e di esporlo con un pochino di senso senza 
la solita cantilena, il lunedì mattina successivo. La 
poesia era : “RIO BO” di Aldo Palazzeschi in cui l’au-
tore mette in primo piano un paesaggio immaginato 
dalla fantasia di un fanciullo con parole che sfumano 
nell’irreale. Tre casette con i tetti a punta, un verde 
prato e un piccolo ruscello: Rio Bo. C’è un cipresso 
che vigila sul paesino immaginario. Un paese da nul-
la, che ha il privilegio di una stella la quale brilla sem-
pre su di esso e strizza l’occhio al cipresso. Una stella 
innamorata dell’albero e del paese. Fortunato paese 
perché possiede il miracolo di quella stella che nem-
meno una grande città può vantare. Palazzeschi de-
scrive cose semplici, ma belle per la loro intimità, che 
non sempre l’uomo riesce a percepire, preso dal ritmo 
frenetico della vita. 
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In quel week end, noi alunni, ci impegnammo molto; 
c’era chi la leggeva ad alta voce e chi chiedeva ad un 
familiare di leggerla lui! La domenica pomeriggio, noi 
scolari della 2° elementare, eravamo quasi tutti per il 
paese a chiedere ai compagni se la sapevano a memo-
ria e come la esponevano. Cera chi l’aveva studiata 
bene, chi la ripeteva tutta di un fiato e chi come una 
“tiritera”. 
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 Poi sopraggiunse un nostro compagno, l’aveva studia-
ta bene e aveva per noi una novità! 
Era andato, in compagnia di suo papà, dal barbiere 
dove si parlava un po’ di tutto…soprattutto di sport, 
calcio ciclismo tennis e cavalli. 
Ci raccontò che alcuni clienti parlavano di un meravi-
glio cavallo, che vinceva sempre e che si chiamava 
“RIOBO”. La fantasia galoppò e, per tutti noi, il caval-
lo aveva lo stesso nome del paesino perché era nato a 
Rio Bo! 
Il lunedì mattina eravamo un po’ agitati per l’interro-
gazione ma soprattutto per la novità da comunicare 
alla maestra! 
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Finite le preghiere, con una sola voce quasi urlando, 

raccontammo del cavallo nato a Rio BO a cui avevano 

dato lo stesso nome del Paese. La maestra Maria Pia ci 

zittì subito e raccontò la verità. Il nome di quel bellissi-

mo cavallo era “RIBOT” e il suo nome non era legato 

alla poesia Rio BO! Che gran delusione per tutti noi! 

La maestra uscì un attimo dall’aula e tornò con un 

giornale da cui  ritagliò la foto di RIBOT chiedendo a 

noi una mano per attaccarla dritta! Ci chiese di fare un 

disegno a colori della poesia e i tre disegni più belli sa-

rebbero stati appesi vicino all’immagine del cavallo Ri-

bot.   

Le idee, le ispirazioni, le fantasie, le leggende e le sto-

rie da sempre si devono sentire da più voci e vedere da 

più punti di vista per trarre poi la “propria” conclusio-

ne!   

  Grazie a tutti!                                                      

 

                                                                               T. Gianni  
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L’altra mattina, parlando con gli Ospiti dei fiori dello 

zafferano, al nostro Bartolomeo è subito venuta in 
mente una canzone che ha cominciato a canticchiare 
seguito a ruota da tutti gli altri che la conoscevano be-
ne. La canzone era: 

 “ ARSRT UV WTRSXY” cantata dal Quartetto Ce-

tra. Ho pensato di riproporvela e di raccontarvi qual-
che curiosità.  
 

Nella sera fredda e scura 
presso il fuoco del camino 
quante storie quante fiabe 
raccontava il mio nonnino; 

la più bella che ricordo 
è la storia di un amore 

di un amore appassionato 
che felice non finì. 

Ed il cuore di un poeta 
a tal punto intenerì 

che la storia di quei tempi 
mise in musica così:  

 
Aveva un bavero color zafferano 

e la marsina color ciclamino 
veniva a piedi da Lodi a Milano 
per incontrare la bella Gigogin.  

Passeggiando per la via  
le cantava mio dolce amor 

Gigogin speranza mia 
coi tuoi baci mi rubi il cuor.  
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 Ma con altri del paese 

in Piemonte fu mandato 
e per essere vicino 

col suo cuore innamorato 
sopra l’acqua di una roggia 

che passava per Milano 
perché lei lo raccogliesse 

ogni dì posava un fior 
lei con ansia lo aspettava 
sospirando attorno amor 
e bagnandolo di pianto 

lo stringeva forte al cuor. 
 

Lui saputo che il suo ritorno 
finalmente era vicino 

sopra l’acqua un fior d’arancio  
deponeva un bel mattino; 

lei, vedendo e indovinando  
la ragione di quel fiore, 

per raccoglierlo si spinse  
tanto tanto che cascò; 

sopra l’acqua, con quel fiore,  
verso il mare se ne andò … 
e anche lui, per il dolore,  
dal Piemonte non tornò…  

 
Lei lo attese fra le stelle 

su nel cielo stringendo un fior 
e in un sogno di poesia 

si trovarono uniti ancor.  
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Questa canzone molto diffusa in tutta Italia fu resa 
celebre dall’interpretazione del Quartetto Cetra. Fina-
lista al IV festival di Sanremo nel 1954, l’unico a cui il 
Quartetto Cetra partecipò, fu interpretata anche da 
Virginia Morganti con l’accompagnamento del Duo 
Fasano. Il testo è caratterizzato dalla nostalgia e dal 
rimpianto per il tempo passato e rievoca i racconti 
fatti dal nonno nelle fredde serate attorno al camino. 
Il personaggio raccontato è la “bella Gigogin” prota-
gonista della celeberrima canzone risorgimentale. Gi-
gogin, diminutivo piemontese di Teresina, era in real-
tà un semplice pretesto: dietro la sua vicenda si na-
scondeva un invito a combattere contro gli Austriaci. 

 

 

PS: Grazie a Paolo Mosele che mi ha raccontato un 
po’ di cosette su questa bella canzone e grazie ai ri-
cordi di Bartolomeo!  
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LA RICETTA DI NONNA 

MARIA GERARDA 

I CAVATELLI I cavatelli sono 

una pasta tradizionale e prodot-

to agroalimentare tradizionale 

del Molise, successivamente ac-

quisita da parti della Puglia, dove vengono chiamati 

anche capunti. Sono altrettanto prodotti in Abruzzo, 

Campania, Basilicata, Calabria e in Sicilia. A Caggia-

no, ad esempio, prendono il nome di crusìcchi; a Ge-

sualdo invece sono chiamati cecaruccoli, ad Ariano 

Irpino invece sono chiamati cicatielli. I cavatelli han-

no una forma allungata e incavata verso l’interno, che 

si ottiene con una leggera pressione delle dita da 

esercitare su di un piccolo pezzo di pasta. I cavatelli 

sono ottimi conditi con sugo di pomodoro e ricotta 

salata oppure con il ragù o ancora con verdure.  

La nostra Maria originaria della Basilicata li cucinava 

sempre per la sua grande famiglia così mi sono fatta 

raccontare come farli! 

INGREDIENTI PER 500 GR DI CAVATELLI 

• Acqua 130 g                                        Farina 00 125 g 

• Semola di grano duro rimacinata 125 g 

• Olio extravergine d'oliva 1 cucchiaio 
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PREPARAZIONE : Per preparare i cavatelli iniziate 

dalla pasta di semola: mescolate le due farine in una 

ciotola e trasferitele su una spianatoia, formando al 

centro la classica fontana. Aggiungete l’acqua poco al-

la volta e impastate. Per ultimo unite l’olio e conti-

nuate ad impastare fino ad ottenere un impasto mol-

to liscio e morbido a cui darete una forma rotonda.  

Avvolgete la pasta di semola nella pellicola e lasciate 

riposare per 10-15 minuti affinché l'impasto diventi 

ben elastico. Trascorso questo tempo, prendete un 

pezzo di pasta alla volta e con esso formate un tubo/

grissino non troppo sottile. Dividete il tubo di pasta 

in tocchetti larghi 1 cm. Formate ora i cavatelli: eser-

citando una leggera pressione, scavate il cavatello al 

suo interno, arricciando un po' i bordi. Ponete i cava-

telli su un vassoio e spolverizzateli con la semola. Po-

tete cuocere i cavatelli anche subito, ma vi consiglia-

mo di lasciarli seccare almeno un paio d'ore sulla 

spianatoia (o anche in fri-

go) in modo che abbiano 

una consistenza più ro-

busta durante la cottura. 

Cuocete i cavatelli in ac-

qua bollente salata per al-

meno 7-8 minuti, con-

trollando sempre la cot-

tura con un assaggio.  
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Riordina le lettere per formare una parola  

ACSA                                                      

RMAE 

CAUCNI 

 MROA  

DSEIA  

VTAOOL  

GSUO  

SVAO  

LSAE  

OLSE  

OLIBR  

PTOO  

CTTIA  

RMAO  

ALLENIAMO LA MENTE 
 

CASA 
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ESERCIZI DI STIMOLAZIONE 

 COGNITIVA  

 

Fiori che ti vengono in mente con la lettera:  

R  

M  

G  

T  

Animali che volano che ti vengono in mente con 

la lettera:  

A  

P  

G  

M  

Frutta che ti viene in mente con la lettera:  

M  

A  

C  

B  
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Verdura che ti viene in mente con la lettera:  

I  

P  

L  

N  

S  

 

Mestieri che ti vengono in mente con la lettera:  

P  

C  

S  

F  

G  

M  
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27 OTTOBRE 

ORE 15.30/16.00 

CASTAGNATA 

   per i nostri  Ospiti! 
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