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LO SAPEVATE... 

“La montanara”, scritta da Toni Ortelli dopo una gita 
al Pian della Mussa compie 90 anni il più famoso dei 
canti alpini ! 

TORINO  

Alzi la mano chi, nella sua vita, non ha mai cantic-
chiato almeno una mezza strofa della Montanara. 
Magari storpiando qualche parola - sotto l’effetto di 
un bicchiere di troppo - di quello che da 90 anni può 
essere considerato l’inno ufficiale della montagna ita-
liana. Già perché la storia della Montanara sta per ar-
rivare al traguardo dei 90 anni, festeggiatissimi in 
tutti gli angoli della montagna italiana, ma non solo.  
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27 LUGLIO 1927   
 
La Montanara fu composta il 27 luglio del 1927 da 
Toni Ortelli, l’alpinista originario di Schio, in provin-
cia di Vicenza, trasferitosi giovanissimo a Torino per 
frequentare l’Università. Luogo d’ispirazione, il Pian 
della Mussa, sopra Balme, nelle valli di Lanzo. Ortelli 
scrisse testo e musica in ricordo di un amico valdo-
stano caduto durante un’ascensione sul Monte Rosa. 
Fu velocissimo: completò la canzone la sera stessa, al 
rientro a Torino, incontrando gli amici trentini che 
vivevano in città, nel locale di via Mazzini la «Tampa 
artistica».   
«Lontano, verso l’Alpe della Ciamarella, un canto gio-
vanile si alza nell’azzurro, forse un pastorello, confu-
so con il suo gregge, attende che il sole cammini verso 
Bessans, dietro i Denti del Collerin, per tornarsene a 
valle. “Lassù tra le montagne fra boschi e valli d’or...” 
cantavo senz’avvedermene», così descrisse l’episodio 
lo stesso Ortelli, rimasto folgorato dalla bellezza di 
quei luoghi, diventati scenario naturale per la storia 
della sua montanara, «Soreghina, figlia del sol».  

 
DA TORINO A TRENTO   

 

La Montanara prese subito la strada del capoluogo 
trentino, dove venne armonizzata per coro a quattro 
voci da Luigi Pigarelli. L’immediato successo del bra-
no valse a Ortelli il soprannome di «Goffredo Mameli 
della montagna».  
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 Incisa nel 1933 dal Coro della Sat - il gruppo canoro trenti-
no definito da Massimo Mila «il Conservatorio delle Alpi» - 
la Montanara ha fatto il giro del mondo arrivando ad essere 
tradotta in 148 lingue.   
Parole e musica della canzone di Soreghina risuonarono an-
che nell’aula dei Nobel a Stoccolma in occasione 
dell’assegnazione del premio Nobel per la letteratura a Sal-
vatore Quasimodo.   
A Ortelli, nel 1987, il Comune di Balme conferì la cittadi-
nanza onoraria. La vedova Maria Assunta Cravero nel 
2002, per i 75 anni della Montanara disse: «Finché cante-
ranno questa canzone, Toni non morirà mai».  
Si erano sposati nel 1935, otto anni dopo la composizione di 
quel brano «destinato a diventare la colonna sonora della 
nostra vita» che per Maria Assunta si concluse nel 2011 a 
103 anni, undici anni dopo quella del marito, colpito da un 
ictus.  

 

 
LA FIGLIA DEL SOL    

 
Ecco la storia di Soreghina. La sua vita era legata alla luce 
del sole: le era stato predetto che se si fosse lasciata cogliere 
ancora sveglia dalla mezzanotte, sarebbe morta all’istante. 
Il guerriero Occhio della Notte, scacciato dal regno dei Fa-
nes per aver osato aspirare alla mano della principessa Do-
lasilla, precipitato da una rupe, fu trovato e curato da Sore-
ghina; i due giovani si innamorarono, si sposarono e co-
minciò per entrambi una vita felice.  
Sul mezzogiorno Soreghina era più che mai felice, piena di 
energia: ad Occhio della Notte diceva che era il sole a darle 
tutta quella forza.   
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 Ma in una fredda giornata giunse un guerriero straniero, a-
mico di Occhio della Notte.  
Soreghina, presa dalla curiosità, si avvicinò alla porta della 
loro stanza e sentì le parole che sottovoce Occhio della Not-
te rivolgeva all’amico: egli si sentiva legato a Soreghina da 
devota ed eterna riconoscenza, ma portava sempre indele-
bile nel cuore l’immagine di Dolasilla. Era già notte fonda 
quando Occhio della Notte, pentito della sua mancanza di 
lealtà, volle andare a vedere Soreghina che sicuramente 
dormiva profondamente, come sempre, nel cuore della not-
te. Ma mentre aprì la porta, Soreghina, gli cadde tra le brac-
cia senza vita.  
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Tanto basta per farla diventare la Montanara di Toni Ortel-
li.  

(articolo da La Stampa) 
 

La su per le montagne, 
fra boschi e valli d´or, 

tra l´aspre rupi echeggia 
un cantico d´amor. 

La su per le montagne 
fra boschi e valli d'or, 

Tra l'aspre rupi echeggia 
un cantico d'amor. 

 
"La montanara, ohè!" 

si sente cantare, 
cantiam la montanara 

e chi non la sa? 
La montanara ohè 
si sente cantare. 

Cantiam la montanara 
e chi non la sa. 

 

Làssù sui monti 

dai rivi d´argento 

una capanna cosparsa di fior. 

Era la piccola 

dolce dimora 

di Soreghina, 

la figlia del Sol, 

la figlia del Sol. 
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Aldilà di ogni credo religioso, Francesco merita di essere ri-
cordato e celebrato poiché la sua vita è un esempio per tutti 
noi. Egli ha basato la sua vita sull’empatia, sulla povertà in-
tesa come ricchezza mentale, sul rispetto della vita (anche 
della più piccola vita terrestre). Con un linguaggio dei gior-
ni nostri si potrebbe definire un ambientalista e un animali-
sta. Ma Francesco è stato molto di più … 
E’ nato all’incirca nel 1182 da un ricco mercante di stoffa e 
da una nobile signora. Fino a 24 anni vive una vita ricca e 
segnata dal divertimento con gli amici. Poi la sua vita cam-
bia in seguito ad una grave malattia: rinuncia agli averi del 
padre e decide di vivere in povertà e in semplicità lodando 
ogni piccola e grande creazione del mondo. Aiuta e cura gli 
ammalati, i lebbrosi, i poveri e chiunque incontra lungo il 
suo cammino: la sua empatia verso il prossimo è grandiosa! 

 

Il Cantico delle Creature interpretato da Angelo 

Branduardi 
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San Francesco ha scritto un testo poetico meraviglioso che 

rappresenta anche il più antico scritto della letteratu-

ra italiana: il Cantico delle Creature!Un documento di 

un’importanza inestimabile: un inno alla vita che scalda il 

cuore, una poesia che dovrebbe essere letta ogni giorno, u-

na guida da seguire e da tramandare ai nostri figli! Voglia-

mo ricordare questa incredibile persona sottolineando che 

il Cantico delle Creature è stato anche interpretato magi-

stralmente da Angelo Branduardi. “L'infinitamente 

piccolo” è l’album del cantautore italiano, pubblicato nel 

2000,da cui è tratto. Nel disco, il musicista varesotto mette 

in musica la vita di 

san Francesco d'As-

sisi. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/L%27infinitamente_piccolo
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27infinitamente_piccolo
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27infinitamente_piccolo
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27infinitamente_piccolo
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27infinitamente_piccolo
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27infinitamente_piccolo
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LA PREGHIERA : la più potente elevazione dell’essere u-
mano in grado di cambiare la realtà. 

La preghiera  
oggigiorno è un po’ demodè e al di là del credo di apparte-
nenza, si dice svolga una funzione molto importante. Tiene 
la mente occupata e focalizzata in una direzione, evitando il 
caos dei pensieri. Se praticata a lungo, favorisce la disce-
sa dalla mente al cuore. 
Si identificano, secondo un ricercatore, 3 tipologie di pre-
ghiera:  
La preghiera viene chiamata “DELLA MENTE” quando è re-
citata dalla mente con profonda attenzione e con la parteci-
pazione marginale del cuore.  
È detta “DEL CUORE” quando è recitata dalla mente unita 
al cuore, ossia quando la mente scende fino al cuore e innal-
za la preghiera dal profondo. A questo punto il fedele si sen-
te cosciente principalmente al centro del petto, dove risiede 
il Fuoco, anziché nella testa.  
La preghiera viene chiamata “DELL’ANIMA” quando sgorga 
da tutta l’anima, con la partecipazione dello stesso corpo; 
quando viene offerta da tutto l’essere che diventa, per così 
dire, il portavoce della preghiera. L’identificazione ultima 
con l’anima permette infatti la partecipazione completa an-
che “DEL CORPO”.  
Lo stesso afferma che viene spesso percepita in modo errato 
quale segno di sottomissione nei confronti del divino, quan-
do in realtà è una forma di elevazione dell’essere uma-
no. Una delle più potenti. 
Il problema è che la maggior parte di noi pensa alla preghie-
ra come a una formula che garantisce la concessione di qual-
che grazia, materiale o spirituale. Essa invece ci aiuta a 
trasformare l’interiorità favorendo un mutamento nella 
realtà quotidiana. Attraverso la preghiera, specialmente se 
pronunciata (o sentita) con atteggiamento di  
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gratitudine sincera, entriamo in uno stato di coscienza di-
verso e favorisce l’apertura del Cuore, collegando l’essere u-
mano con il divino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mondo divino tuttavia non è da intendersi come qualcosa 
di scollegato da noi, esso fa parte di noi. E’ questione di tro-
vare la chiave d’accesso. In tale prospettiva la preghiera 
non è una forma di sottomissione a un’entità più grande e 
potente ma esattamente l’opposto. Lo scrittore americano 
Braden afferma che la preghiera di oggi è in realtà molto di-
versa dalle forme tramandate per migliaia di anni. Gli anti-
chi erano consapevoli dell’importanza dello stato emotivo 
durante la preghiera, il cui segreto si cela nell’umano senti-
re piuttosto che nelle parole pronunciate. Si torna all’idea 
che la preghiera funziona quando è il cuore a dirigerla piut-
tosto che la mente.                 (articolo tratto da Eticamente) 
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INGANNIAMO IL TEMPO E ALLENIAMO LA  

MENTE 
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Ricordatevi che oltre alla mente è importantissimo 

tenere attivo il vostro corpo. 

Appuntamento in palestra tutti i LUNEDI’e i 

GIOVEDI’ alle ore 10:00 per la ginnastica! 
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Ho chiesto ai nostri Ospiti se potevano raccontarmi 

come e con cosa giocavano quando erano piccoli loro 
… devo dire che l’entusiasmo e la collaborazione qui 

non mancano mai!! 
Certo è che ci si divertiva con poco perché poco si a-
veva ma non era importante perché bastava  avere 

tanta fantasia e voglia di stare insieme.  
Si giocava a NASCONDINO, si SALTAVA LA CORDA 

e ci si  

I NONNI RICORDANO …. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfluLW99HWAhUBfxoKHXoSDf4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpapale-papale.it%2F2012%2Fsettembre%2F17%2Fpralormo.html&psig=AOvVaw3ZqZ2BROZazoqHMwAaIIUM&ust=1507033492771940
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divertiva a far GIRARE I CERCHI che erano di ferro e 
per non farsi male venivano avvolti usando le foglie 
delle pannocchie. Il gioco del cerchio richiedeva una 
certa bravura; bisognava reperire il cerchio dalle ruo-
te della bicicletta e poi con un bastoncino bisognava 
spingere il cerchio facendolo rotolare per un tragitto 
il più lungo possibile! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                    NOI GIOCAVAMO  
COSI’!  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAyJSjiuPWAhWD6RQKHVgBDmsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dolcipattini.it%2Fun-viaggio-nei-ricordi-il-salto-della-corda&psig=AOvVaw2SV2_iXHNCE5ykX2IpqOKp&ust=1507622657
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf5cn3kdTWAhUMORoKHTtwCU0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.alpecermis.it%2FB%2F260064%2Fnew-giochi-di-una-volta-.php&psig=AOvVaw0cl1ZDT47qKN1OgAzBRkyq&ust=15071093093435
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Si giocava e si gioca tutt’ora al GIOCO DELLA CAM-

PANA O SETTIMANA: si lancia un sasso in una ca-

sella della campana e lo si raggiunge saltellando su un 

piede solo. Si raccoglie il sasso, sempre su un piede 

solo, senza perdere l’equilibrio, altrimenti si deve ri-

cominciare da capo. Dopo aver raggiunto la “cima” 

della campana, girando si ritorna al punto di parten-

za. Vince chi termina il percorso senza commettere 

alcun errore. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-tKbMgdLWAhWmDsAKHS-CCVsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.villaggiotramonto.it%2Fgiochi-antichi-calabresi.html&psig=AOvVaw0vNG-DcmtN68_UTSl-f5Kj&ust=1507036178670241
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1oZeahNLWAhWDCsAKHTkmCogQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cilibertoribera.it%2FindexRICORDI%2520D%2527INFANZIA.htm&psig=AOvVaw3iFCGYf2yJLA7vlCMOGbzN&ust=150703690126342
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LA TROTTOLA o L’ARCO e per i maschietti le  
BIGLIE ... se i soldi non bastavano per comprarle si 
usavano i bottoni! Le bimbe giocavano con le BAM-
BOLE che poco hanno a che fare con le bambole di 
oggi e che erano spesso pezzi di legno o in alternativa 
fasci di foglie di pannocchie secche (con cui si faceva 
il corpo) che poi la nonna vestiva con vecchi stracci. 
Altri ricordano la MORRA oppure i giochi con le carte 
come il “rascet” chiamato così perché quando saltava 
fuori il settebello prendeva tutto. Per la maggior parte 
dei giochi, non potendo ovviamente  usare il denaro, 
ci si accontentava dei chicchi di grano. La risposta più 
curiosa, a parer mio, è stata sicuramente “ GIOCAVA-
MO a guardare i più piccoli”:per loro era un gioco e 
allo stesso tempo aiutavano gli adulti a non togliere 
tempo al lavoro.  
Questi e molti altri giochi sono tornati nei loro ricordi 
e chissà che non si riesca ad organizzare un pomerig-
gio in cui i nonni insegnano 
 ai nostri bimbi  a giocare così!  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwihv4ngxOPWAhVFVRQKHfuiCGYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.amica.it%2F2015%2F04%2F24%2Ftgif-limportanza-delle-emoticon%2F&psig=AOvVaw1ZdK_uT7xkonBlWHda0dUN&ust=1507638374019611
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj76HMx-PWAhWEuRQKHZuLCW4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.arteventualeteatro.it%2Fevento-giocoso%2F&psig=AOvVaw3PeI6t0uqjzWJ9pnF-nsyr&ust=1507638972818585
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In questi mesi : gite e uscite e feste 

3 LUGLIO : Castello di Miradolo e  

 

 

 

 

 

 



Laboratorio sensoriale 

PAGINA  21 



 18 SETTEMBRE : come ogni anno 

passeggiata a Viverbe e gelato tutti  

insieme! 
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PROGETTO CUCINA:  

Mercoledì 18 Ottobre faremo  

GLI GNOCCHI  

e chi, meglio delle nostre Ospiti, può cimentarsi 

in questo progetto che porterà sicuramente la lo-

ro memoria in un viaggio nel tempo. Gli gnocchi 

che prepareremo in mattinata verranno poi ser-

viti a pranzo per tutti gli Ospiti! 

FESTE: 

Mercoledì 25 ottobre ore15/15.30:              

CASTAGNATA 



PAGINA  25 

 Martedì 31 Ottobre  ore 15/15.30: 

 

 

 

   

 

FESTA DEI COMPLENNI 

Festeggeremo gli Ospiti che hanno compiuto gli 

anni nei mesi di Giugno — Luglio — Agosto e 

Settembre e trascorreremo il pomeriggio in mu-

sica ! 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj71rmKwOPWAhVBlhQKHbFPBmgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rosalbacorallo.it%2Fnonni-immagini.html&psig=AOvVaw1guoy2hMAOwVytm-FZeJ7_&ust=1507637110195358
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Ricorderete sicuramente  

Cristina Viotto  

ha lavorato in passato qui al Pensionato Regina Elena 

e oggi la ritroviamo scrittrice! Con le sue poesie è sta-

ta finalista in diversi concorsi letterari nazionali e i 

suoi libri “ L’anima urlante dello spirito guerriero” e 

“Io sono te” hanno conquistato il cuore di chi li ha let-

ti! Giorni fa le ho chiesto se voleva lasciare una trac-

cia sul nostro giornalino e lei ha accettato senza esita-

zioni! Grazie Cri!  
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Vi trascrivo la poesia che Cristina ha scelto per voi in-

trodotta da una breve presentazione: 

 

Arrivederci...Un saluto che non sempre la vita ci 

concede il privilegio di poter dare alle persone a noi 

care, se non a denti stretti quando ormai non ci 

possono più sentire. Non un addio...ma un saluto 

provvisorio, perché forse una separazione netta è 

troppo dura per essere concepita dalla nostra mente, 

o forse perché prima o poi ci rivedremo tutti in un 

altro mondo. 

Una preghiera, un promemoria, uno smorzo di fu-

gace malinconia o un’ombra di rimpianto, questo 

vuol essere questa poesia … Affinché noi tutti pos-

siamo ricordarci che non serve a nulla tenersi den-

tro i “grazie” o i “ti voglio bene” e che alla fine, chi è 

nel nostro cuore ce lo porteremo sempre dentro anche 

se non lo abbiamo più accanto! 
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CARLA  

condivide con noi il ricordo della canzone “PAPAVERI 
E PAPERE” allegra canzoncina che ognuno di noi ha 
canticchiato almeno una volta! Era il 1952 e Mario 
Panzeri, compositore, si presentò al Festival di San 
Remo con questa canzone interpretata da Nilla Pizzi 
guadagnando il secondo posto. La canzone ebbe un 
grande successo e venne poi ricantata da numerosi al-
tri cantanti di fama nazionale e mondiale. Nelle parole 
di Mario Panzeri scorreva però una velata ironia che 
poco piaceva ai vertici dell’epoca. Ma … chi sono i pa-
paveri e chi sono le papere ve lo siete mai chiesti? For-
se per Panzeri associava i papaveri ai potenti e le pa-
pere alle persone normali che devono affrontare la vi-
ta di ogni giorno. Un messaggio triste abilmente celato 
dietro questa allegra canzone. 

Su un campo di grano che dirvi non so, 

un dì Paperina col babbo passò 

e vide degli alti papaveri al sole brillar... 

e lì s'incanto'. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgvsSTz-XWAhXDcBoKHcE6ArQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fit.pinterest.com%2Fexplore%2Fchiave-di-violino%2F&psig=AOvVaw1wHqbFxd4f3K3zqtfnBPRR&ust=1507709833502499


 La papera al papero chiese 

"Papà, pappare i papaveri, come si fa?" 

"Non puoi tu pappare i papaveri" disse Papà. 

E aggiunse poi, beccando l'insalata: 

"Che cosa ci vuoi far, così e' la vita..." 

 

"Lo sai che i papaveri son alti, alti, alti, 

e tu sei piccolina, e tu sei piccolina, 

lo sai che i papaveri son alti, alti, alti, 

sei nata paperina, che cosa ci vuoi far..." 

 

Vicino a un ruscello che dirvi non so, 

un giorno un papavero in acqua guardò, 

e vide una piccola papera bionda giocar... 

e lì s'incantò. 

Papavero disse alla mamma: 

"Mamma', pigliare una papera, come si fa?" 

"Non puoi tu pigliare una papera", disse Mamma'. 

"Se tu da lei ti lasci impaperare, 

il mondo intero non potrà più dire..." 

 

 

E un giorno di maggio che dirvi non so, 

avvenne poi quello che ognuno pensò 

Papavero attese la Papera al chiaro lunar... 
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Ma questo romanzo ben poco durò: 

poi venne la falce che il grano tagliò, 

e un colpo di vento i papaveri in alto portò. 

Così Papaverino se n'e' andato, 

lasciando Paperina impaperata … 

GRAZIE CARLA! 
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Le persone più belle che abbiamo conosciuto 

sono quelle che hanno conosciuto la sconfit-

ta, la sofferenza, lo sforzo, la perdita, e 

hanno trovato la loro via per uscire dal buio. 

Queste persone hanno una stima, una sen-

sibilità, e una comprensione della vita che 

le riempie di compassione, gentilezza e un 

interesse di profondo amore. Le persone belle 

non capitano semplicemente … si sono  

formate.  

(Elisabeth Kubler-Ross)  


