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 VIVERE AL PENSIONATO REGINA ELENA 

PROGETTO CUCINA 
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DALL’ORIGINALE ALLA NOSTRA BELLA COPIA 

ORIGINALE 

ORIGINALE 
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I NONNI RICORDANO… 

 

“Aprile non ti scoprire, 

di Maggio non ti fidare  

a Giugno fa ciò che ti pare” 

Ricordo di Emma  

 

 

 

 

 

 

 

A destra, invece, una poesia proposta da Candido 

pubblicata su “La Valsusa”, il giornale della sua ama-

ta Valle, che lui aveva precedentemente sottolineato 

(potete notare le tracce di penna ai lati) per poi pro-

porla per il giornalino! 

 





La canzone che subito affiora, senza esitazione, nei 

ricordi di Agostina è 

 “MAMMA”  
di Beniamino Gigli 

Mamma, son tanto felice 
perché ritorno da te. 

La mia canzone ti dice 
ch'è il più bel giorno per me! 

Mamma son tanto felice... 
Viver lontano perché? 

Mamma, solo per te la mia canzone vola, 
mamma, sarai con me, tu non sarai più sola! 

Quanto ti voglio bene! 
Queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore 

forse non s'usano più, 
mamma!, 

ma la canzone mia più bella sei tu! 
Sei tu la vita 

e per la vita non ti lascio mai più! 
Sento la mano tua stanca: 
cerca i miei riccioli d'or. 

Sento, e la voce ti manca, 
la ninna nanna d'allor. 
Oggi la testa tua bianca 

io voglio stringere al cuor. 
Mamma, solo per te la mia canzone vola, 

mamma, sarai con me, tu non sarai più sola! 
Quanto ti voglio bene! 

Queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore 
forse non s'usano più, 

mamma!, 
ma la canzone mia più bella sei tu! 

Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più! 

Mamma... mai più! 
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 27 Gennaio  
Giorno della Memoria 

«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, 
data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, 
“Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah 

(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecu-
zione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subì-

to la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro 
che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti 
al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita han-

no salvato altre vite e protetto i perseguitati». 
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“L’Olocausto è una pagina del libro 
dell’Umanità da cui non dovremo mai to-

gliere il segnalibro della 
memoria.” 

                                                                                Primo Levi 

Vorrei a questo proposito farvi conoscere un film molto bello e 

commovente ormai di qualche tempo fa. Si intitola  

“IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE” tratto 

dall’omonimo romanzo di grande successo di John Boyne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I protagonisti di questo racconto sono due bambini: uno  
ebreo, Smhuel, l’altro tedesco, Bruno.  
Bruno è figlio di un comandante nazista, è un bambino alle-
gro, fantasioso e vivace.  
Shmuel è un bambino triste, affamato e stanco che è rin-
chiuso con il padre in un campo di concentramento. 
 
 
Bruno è un bambino di nove anni che vive a Berlino con i 
suoi genitori e sua sorella Gretel. Un giorno però, quando 
torna da scuola, vede Maria, la governante, fare le valigie. 
Scopre così che deve trasferirsi, insieme a tutta la famiglia in 
un’ altra città, perché il padre, che lavora nell’esercito, e' di-
ventato Comandante. Bruno non vuole lasciare la sua casa di 
Berlino ed i suoi amici, con cui gioca a fare 
l’esploratore.  Però la madre gli spiega che il padre deve tra-
sferirsi per forza, perché deve svolgere il suo lavoro, 
l’incarico che gli e' stato affidato dal “Furio”, il Fuhrer. Così 
lui e la sorella Gretel si rassegnano e senza fare tante storie 
partono. La loro casa a Berlino è bellissima, ha cinque piani, 
con camere enormi e una balaustra su cui Bruno scivola;  
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essa si trova al centro della città insieme ad altre ville in u-
na bella ed elegante strada.  
La nuova casa, invece, e' isolata, in campagna, in un luogo 
con un nome, Auschwitz, troppo difficile da pronunciare 
per Bruno, che dice “Auscit”; lì intorno  non ci sono altre 
case ne' bambini con cui giocare. A Bruno non piace vivere 
lì. Esplorando la casa, Bruno vede dalla sua finestra, in lon-
tananza, oltre un alto recinto, un campo con tante baracche 
e un' altissima ciminiera. Nel campo ci sono anche molte 
persone, tra cui tanti bambini. Bruno nota che tutti sono 
magri e tristi e indossano un “pigiama a righe”. Il bambi-
no va a chiedere alla madre chi sono quelle persone che vi-
vono nel campo e la madre con aria indifferente gli rispon-
de  che sono solo contadini. Il bambino crede a quella spie-
gazione anche perché in casa c’è uno di loro, Pavel, che pu-
lisce le verdure. 
Un giorno Bruno decide di uscire in giardino per costruire 
un' altalena. Chiede al tenente Kotler un copertone, il te-
nente chiama con prepotenza Pavel che è lì fuori. Pavel ob-
bedisce e va a prendere il copertone nel magazzino che c'è 
dietro casa. E' così che Bruno scopre una porticina che da' 
nel bosco. 
Lentamente Bruno inizia ad ambientarsi alla nuova situa-
zione. Un giorno decide di esplorare il giardino, apre la pic-
cola porta proibita ed esce. Cammina  per lungo tempo nel 
bosco finché arriva ad una rete metallica: è un recinto, il re-
cinto che vede dalla sua finestra. Oltre il recinto c’è un bam-
bino con “il pigiama” seduto a guardare la terra. Bruno gli 
chiede il suo nome e il  bambino gli risponde che si chiama 
Smhuel. I due iniziano a chiacchierare e scoprono che sono 
nati nello stesso giorno e anno. Smhuel  gli dice che dalla 
sua parte della rete ci sono molti bambini e a sentire questo 
Bruno risponde, seccato, che è un’ ingiustizia  che lui deve 
stare da solo, mentre Smhuel può giocare con dei ragazzi.  
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I due si salutano e Bruno torna a casa. Nei giorni successivi 
Bruno  continua ad andare a trovare il suo amico, portan-
dogli anche qualcosa da mangiare. Un giorno il padre con-
voca nel suo studio Gretel e Bruno, per sapere come vanno 
le cose nella nuova casa. Per  Bruno va tutto bene perché ha 
trovato un amico, Smhuel, di cui, però, non ha parlato a 
nessuno; Gretel invece si sente troppo sola. 
Bruno continua a vedere il suo amico ogni giorno, mentre 
in casa aumentano le discussioni tra il padre e la madre. E' 
successo infatti che la madre di Bruno ha  scoperto cosa c’è  
al di là del recinto. Sa che si tratta di un campo di concen-
tramento dove gli ebrei, considerati dai tedeschi una razza 
inferiore di cui liberarsi, vengono uccisi in camere a gas o 
bruciati in apposite ciminiere. La moglie va contro gli ideali 
nazisti del marito, ma non riesce  a contrastarlo; perciò de-
cide di tornare con i figli a Berlino. Il padre resta a portare 
avanti il suo compito. Bruno decide di salutare per l’ultima 
volta il suo amico. Smhuel è particolarmente triste, perché 
non riesce a trovare suo padre.  

Bruno, allora,  pensa di aiutarlo.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZvNy04unRAhXJrRoKHefZDk0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FIl_bambino_con_il_pigiama_a_righe_(film)&psig=AFQjCNHaDqkp0Qym23PuTH1LbqbPJFmE3g&ust=1
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I due bambini si mettono d’accordo per il giorno successi-

vo: Smhuel porterà un pigiama a Bruno che andrà dall’altra 

parte della rete per cercare il padre del suo amico. Il giorno 

dopo piove, ma la pioggia non ostacola i piani dei bambini. 

Bruno va da Smhuel, oltrepassa il recinto, indossa il pigia-

ma e si inoltra nel campo in cerca del padre dell’amico. 

All’improvviso i ragazzi vengono coinvolti in una marcia, 

che li porta in una stanza buia dove entrambi trovano la 

morte, mano nella mano. 

 

Bruno non viene più ritrovato. Sua madre, dopo mesi, torna 

a Berlino, insieme a Gretel, perché crede che il figlio sia tor-

nato lì da solo, ma nulla.  Il padre, invece, rimasto al cam-

po, dopo un anno, viene assalito da un dubbio: torna lungo 

il recinto dove sono stati ritrovati i vestiti di Bruno, si ac-

corge che la rete non è ben fissata nel terreno e capisce che         

Bruno e' andato dall’ altra parte del campo. 
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GIANDUJA 

Gianduja è originario di Caglianetto, in quel di Asti, è una ma-
schera popolare torinese nata nel 1798. Gianduia, deriva 
dall’espressione piemontese “Gioan d’la douja”, che vuol dire 
Giovanni del boccale. Questa maschera, prediletta dai pie-
montesi, deve il nome a una precauzione politica: fino al 
1802, infatti, l’avevano chiamata Gerolamo, ma quell’anno, ai 
primi del nuovo secolo, i comici pensarono bene di ribattez-
zarlo per evitare che si potesse scorgere allusione al nome di 
Gerolamo Bonaparte, parente dell’imperatore. Ha tutte le 
buone qualità di un popolano piemontese, ma è caparbio e so-
spettoso, se non vede chiaro in quanto gli accade intorno. In-
dossa in testa un tricorno e la parrucca con il codino. Ha un 
costume di panno color marrone, bordato di rosso, con un 
panciotto giallo e le calze rosse. Sul collo porta un fiocco ver-
de oliva e un ombrello sempre dello stesso colore. Ha le scar-
pe di color nero e i calzini rossi. Gianduja è un galantuomo, 
con buon senso e coraggio che ama il buon vino, la buona ta-
vola e l’allegria. E’ proverbiale la sua distrazione. 

 

La filastrocca di Gianduja 

Giacca marrone, panciotto giallo 
Porto i colori del pappagallo; 

Calzoni verdi, calzette rosse, 
Col vino mi curo tonsille e tosse. 

Naso paonazzo, cappello tricorno 
Son Gianduia perdigiorno. 

Se non vi basta il cappellino 
C’è la parrucca col codino. 
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RICETTE DI CARNEVALE 

Conosciamo bene il nostro dolce tipico di questa festa: le 

bugie; ma forse non conosciamo altrettanto bene i dolci ti-

pici delle altre regioni. Ho chiesto ad alcuni Ospiti non pie-

montesi cosa cucinassero per le loro famiglie a Carnevale. 

SOFIA, per esempio, ci insegna a fare 

 LE ZEPPOLE 

dolce che, a Salerno, si prepara a carnevale. 

INGREDIENTI: 

200 gr di farina 

150 ml di acqua 

80 gr zucchero 

1 uovo 

lievito per dolci 

   un pizzico di sale 

              Per friggere 
                    Olio di arachide q.b.  
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PREPARAZIONE: 

Unisco tutti gli ingredienti e formo l’impasto che lascerò  

lievitare fin quando non sarà raddoppiato di volume. A 

questo punto prendo un cucchiaio di impasto alla volta e lo 

lascio scivolare in una pentola con abbondante olio caldo. 

Lascio friggere le zeppole e quando diventano dorate su 

tutti i lati le adagio in un piatto rivestito con carta assor-

bente per liberarle dall’olio in eccesso. Mentre sono ancora 

calde, Sofia ci suggerisce, di ricoprirle di miele! Una delizia.  

Grazie Sofia ! 

 

 

 

 

 

 

 

PS:  

Come potete vedere dall’immagine sopra, al posto del mie-

le, possiamo spolverare le nostre zeppole con lo zucchero a 

velo. 
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Cambiamo regione e saliamo fino alla Toscana. Qui trovia-
mo le radici di un'altra nostra Ospite MARUZZA  che in-
vece a carnevale cucinava   

LE FRITTELLE DI FARINA DOLCE DI  

CASTAGNE 

Le frittelle di castagne sono uno sfizioso dolce invernale 
molto semplice da preparare. L’ingrediente principale è la 
farina di castagne. Una volta pronto, questo semplice im-

pasto viene fritto; le frittelle ottenute vengono poi insapori-
te con una spolverata di zucchero a velo. Assaggiate queste 

deliziose frittelle di castagne accompagnandole con una 
tazza di profumato tè! 

Farina di castagne 200 g  
Acqua calda 250 ml  

Pinoli 30 g  

Uva passa 60 g  

Sale fino 1 pizzico  

Lievito in polvere per dolci 1 pizzico  

Per friggere 
Olio di arachide q.b.  

Setacciate la farina di castagne in una ciotola insieme al lie-
vito ed aggiungete l’acqua calda in cui avrete disciolto il sa-

le; mescolate fino ad ottenere una crema fluida ma non 
troppo liquida. Lasciate riposare la crema ottenuta. In una 
padellina (meglio se antiaderente) versate l’olio di arachi-
de, quello che basta per coprirne il fondo: scaldatelo e poi  
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versatevi a cucchiaiate (non troppo piene)l’impasto. Fate 
friggere a fuoco dolce e quando il primo lato sarà dorato, 
girate la frittelle sull’altro lato; una volta dorato, prelevate 
le frittelle e mettetele a scolare su della carta da cucina. 
Terminate tutto l’impasto e poi spolverizzate le frittelle con 
dello zucchero a velo appena prima di servirle ancora cal-
de. Le frittelle di castagne saranno ottime anche fredde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie Maruzza! 
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GITA ALLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI 

Residenza Sabauda per la Caccia e le Feste edificata a parti-
re dal 1729 su progetto di Filippo Juvarra, la Palazzina di 
Caccia di Stupinigi è uno dei gioielli monumentali di Tori-
no, a 10 km da Piazza Castello, in perfetta direttrice. Co-
struita sui terreni della prima donazione di Emanuele Fili-
berto all'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (1573), è og-
gi proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, un ente 
governativo dedicato alla sua conservazione e valorizzazio-
ne. Riaperta al pubblico dopo importanti lavori di restauro, 
la Palazzina di Caccia -fra i complessi settecenteschi più 
straordinari in Europa- ha piena dignità museale con i suoi 
arredi originali, i dipinti,i capolavori di ebanistica e il dise-
gno del territorio. La costruzione della Palazzina di Caccia 
inizia nel 1729 su progetto di Filippo Juvarra, e continua fi-
no alla fine del XVIII sec. con  interventi di ampliamento e 
completamento di Benedetto Alfieri e di altri architetti qua-
li Giovanni Tommaso Prunotto, Ignazio Birago di Borgaro, 
Ludovico Bo, Ignazio Bertola. Testimonianza eccezionale 
dello spirito del tardo Juvarra e di Benedetto Alfieri, si 
specchia e ritrova nel rococò internazionale delle residenze 
reali europee. È luogo di loisir per la caccia nella vita di cor-
te sabauda, sontuosa e raffinata dimora prediletta dai Sa-
voia per feste e matrimoni durante i secc. XVIII e XIX, non-
ché residenza prescelta da Napoleone nei primi anni 
dell’800. Agli inizi del XX secolo è scelta come residenza 
dalla Regina Margherita, e dal 1919 è anche sede del Museo 
dell’Arredamento. Costituisce l’elemento eminente del pa-
trimonio storico-artistico mauriziano. Il percorso di visita 
aperto al pubblico inizia dalla settecentesca Scuderia juvar-
riana dove la scultura originale del cervo di Francesco La-
datte accoglie i visitatori. Originariamente posta sul tetto a 
padiglione del corpo centrale della Palazzina è oggi sostitui-
ta sulla cupola da una copia.  
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La visita, attraverso la biblioteca e l'antibiblioteca giunge al Salone 

centrale, cuore della Palazzina. La sala ellittica è posta all'interse-

zione della croce di Sant'Andrea che ospita gli Appartamenti reali. 

Da qui si accede all'Anticappella e alla Cappella di S. Uberto 

(protettore della caccia e dei cacciatori), recentemente restaurate. 

Il percorso comprende infine l'appartamento di Levante, destinato 

ai Duchi del Chiablese. Nel susseguirsi delle sale riccamente deco-

rate si incontrano i Gabinetti Cinesi, il Salotto degli specchi e il va-

no che ospita la vasca di Paolina Borghese. Alla fine della visita si 

raggiunge la Sala da Gioco, in cui l'arredo segue il duplice filone 

delle cineserie e dei mobili dedicati allo svago.  

Il giardino venne progettato sul modello francese nel 1740 da Mi-

chel Benard, direttore dei Reali Giardini, che riuscì ad elaborare il 

pensiero juvarriano di spazio aulico dinamicamente collegato con 

l'ambiente venatorio circostante. Nell'800 perse gradualmente la 

sua formalità e geometria per trasformarsi in parco paesistico in 

base allo stile introspettivo inglese.  

NON CI RESTA CHE PARTIRE !!!! 
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“L’ATTENZIONE AGLI  

ANZIANI FA LA  

DIFFERENZA DI UNA 

CIVILTA’. 

QUESTA CIVILTA’ ANDRA’ 

AVANTI SE SAPRA’ 

 RISPETTARE LA  

SAGGEZZA E  

LA SAPIENZA 

 DEGLI ANZIANI.” 

Papa Francesco 


