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    E’ tanto che spero di riuscire a coinvolgere i parenti degli  

ospiti in questa avventura del giornalino...ma doveva essere 
una cosa spontanea,che arrivava da se! La pazienza ha pre-

miato e quindi vi pubblico con piacere una poesia che ci  

riporta   

Giampiero Sola  

intitolata 

“Filastrocca dell’anziano” 

E’ una questione elementare 

un evento naturale 

se su questa terra ancora vogliamo restare 

il nostro destino è di invecchiare. 

“Vecchio” non si vuole più usare 

è una parola da scartare 

è certamente più umano 

ora che ti chiamano ...anziano. 

Questa è la sera della vita 

bisogna affrontarla incrociando le dita 

affinché il Signore che ci ha voluto bene 

allontani da noi più gravi pene. 

E se niente più puoi fare 

non ti arrabbiare 
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    hai ancora tante cose da dire 

qualcuno c’è che ti sta a sentire. 

Le persone che ti seguono non stressare 

su di tutto non ti impuntare 

sappi che l’unica cosa che qui puoi lasciare 

è un bel ricordo difficile da dimenticare. 

Cercate di vedere sempre il sole 

anche se c’è nebbia o piove 

e questo augurio vi faccio per scacciare il dottore 

di non perdere mai il BUONUMORE ! 

                                                               G.S. 
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LA  

TREBBIATURA DEL FRUMENTO 
 

A S. Antonio (13 giugno) si riteneva morisse la radice del 
frumento, ma il grano continuava a nutrirsi almeno fino a 

S. Pietro (29 giugno). E’ luglio il mese della mietitura e del-
la battitura, che un tempo si facevano a mano, sotto il sole 
cocente. Prima dell’alba tutta la famiglia del contadino, uo-
mini e donne, aiutata dai vicini, era sul campo per tagliare 
il frumento, armata di falce e con grandi cappelli di paglia 
per proteggersi dal sole. Il frumento veniva mietuto con la 

falce messoria. Era un lavoro duro, accompagnato e allevia-
to dai tipici canti della tradizione popolare. La giornata ve-
niva interrotta dalla colazione o dal pranzo. Nel pomerig-

gio, dopo un breve riposo sull’erba, all’ombra di un albero, 
il lavoro riprendeva fino a tarda sera. Ogni tanto un ragazzo 
o una donna passava tra i mietitori con la zucca o un fiasco 
pieno d’acqua. Finita la mietitura, il grano veniva portato 
con un carro sull’aia per la trebbiatura, che avveniva con i 

cavalli o a mano. 
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Nella seconda metà dell’Ottocento cominciarono a diffon-
dersi le trebbiatrici a vapore. Nell’ultimo dopoguerra inco-

minciarono a diffondersi anche le prime mietitrici meccani-
che trainate da animali, che tagliavano il grano lasciandolo 

disteso sul campo.  

Il giorno della trebbiatura la macchina trebbiatrice veniva 
portata fin all’ alba nel cortile ove regnava una gran confu-

sione. Quando tutto era pronto, il macchinista avviava il va-
pore che, attraverso una grossa cinghia, trasmetteva il moto 

alla trebbia e alla pressa.  

Il grano usciva da uno sportellino nella parte posteriore 
della trebbia e veniva raccolto nello “staro”, una misura ci-
lindrica di legno che serviva a calcolare il costo della treb-
biatura. Dallo staro veniva travasato in un sacco e traspor-

tato in granaio. Il lavoro procedeva senza interruzione sotto 
il sole, tra il rombo maestoso provocato dal vapore e il ru-
more incessante della trebbiatrice, con la polvere che inva-

deva ogni angolo di cortile. 

 La trebbiatura, uno dei momenti più importanti del ciclo 
dei campi, era un lavoro, ma anche un rito e una festa. Alla 
sera, quando tutto era finito e il cortile era stato sgombera-
to, si faceva la festa della trebbia, ma senza fare le ore pic-
cole, perché il giorno dopo bisognava alzarsi presto per ri-

cambiare al vicino l’aiuto ricevuto. A San Giacomo, il 25 lu-
glio, finiva la stagione del frumento ma scadeva anche la 

prima rata d’acconto dei fittavoli.  

Il contadino si lamentava del raccolto, del tempo, della sta-
gione, cercando di darla a intendere al padrone, che lascia-
va correre perché sapeva che la verità sarebbe saltata fuori 

al momento della chiusura dei conti, a San Martino,  

l’11 novembre. 
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A proposito di giornalini …. 

Il Pancalierese 
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Nel dicembre 1962 uscì il primo numero del 

“Pancalierese”, giornale mensile, era il classico bollet-

bollettino parrocchiale, distribuito gratuitamente alle 

famiglie, oltre alle comunicazioni ecclesiastiche e alla 

programmazione dei film in visione al Cinema Orato-

rio, il bollettino non disdegnava di commentare fatti e 

avvenimenti della Comunità Pancalierese, con un oc-

chio di riguardo verso la vita sociale e politica del pae-

se. E’ curioso quindi seguire i commenti scritti in 

margine alle elezioni politiche del 28 aprile 1963. 

“Voglio congratularmi coi miei parrocchiani, la DC 

ha perso dal 1958 solo 19 voti”..….purtroppo anche a 

Pancalieri ha fatto qualche passo in avanti il PSI da 

18 a 40 e il PCI da 24 a 37 voti”. E ancora le conside-

razioni di chi scrive il bollettino: “… Il Pievano aveva 

parlato per il bene spirituale e materiale di tutti, se-

condo il comando della sua coscienza di padre buo-

no, molti hanno capito ed ubbidito, altri no.” “… In I-

talia ci sono quattro partiti, come quattro program-

mi radio, attorniati da stazioni di disturbo rappre-

sentate dai partitini….. 
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C’è il gruppo ateo, contro Dio, contro la proprietà, 

contro ogni conquista civile e chi lo vota si mette sul 

piano di chi fornisce la scala al ladro perché possa 

rubare!… C’è il gruppo dell’immobilismo, che non 

vuole uccidere e non vuole osteggiare la Chiesa ma 

in pratica i suoi rappresentanti non la riconosco-

no…. C’è il gruppo che si avvicina nella sua dottrina 

economica a quella del Vangelo e delle Encicliche 

Pontificie ma non vuole riconoscere Iddio ne la Chie-

sa, nega i più elementari principi morali facendoli 

scaturire da qualche filosofo ateo del nostro secolo, 

meritevole solo d’aver incitato a realizzare con la ri-

voluzione sanguinosa quegli insegnamenti che da 

Gesù fino ad oggi, la Chiesa và predicando con dol-

cezza….. C’è infine il gruppo che vuole realizzare nel-

la libertà e nella carità e pace, nel rispetto di tutti la 

dottrina del Vangelo e della Chiesa sia nel campo e-

conomico e sociale che in quello morale….tuttavia gli 

uomini scelti per i loro principi di onestà e di fede 

cristiana non sono privi di difetti, come non sono 

prive di difetti tutte le creature di questo mondo. 
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L’ articolo finiva con la seguente frase:  …. Esamina-

to questo quadro non rimane alcun dubbio 

per il cristiano sulla strada da prendere …! 
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PERCHE’ I SANTI HANNO L’AUREOLA  

SUL CAPO? 

L'aureola, detta anche nimbo, è il cerchio luminoso 

che circonda il capo di Gesù, della Madonna, dei santi 

e dei beati. Cominciò ad apparire nell'iconografia cri-

stiana verso il IV secolo d.C. come simbolo di beatitu-

dine e di gloria celeste. Era però già ampiamente pre-

sente nelle raffigurazioni dell'arte egizia, greca e ro-

mana, in particolare come attributo delle divinità del-

la luce. Come simbolo di dignità e potenza appare an-

che nelle raffigurazioni degli imperatori. 

Non tutte le aureole sono uguali 

Inizialmente l'aureola, nelle rappresentazioni cristia-

ne, era riservata soltanto alla figura di Gesù ed era, a 

volte, attraversata dalla croce. L'aureola senza croce, 

invece, indica un santo canonizzato, mentre se consta 

in linee a forma di raggi denota uno dei beati non ca-

nonizzati. Variante dell'aureola è la mandorla, che 

racchiude l'intera persona ed è riservata alla Vergine 

e alla figura di Dio e appare sempre nelle scene che  

esaltano la natura divina di Cristo. 

CURIOSITA’ 
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Bergoglio:  

«In tutta la Chiesa sia devotamente onorata» 

Madre Teresa di Calcutta, la suora dei poveri, è santa. 

Dopo la proclamazione da parte di Papa Francesco, 

immediato il fragoroso applauso di piazza San Pietro 

di fedeli e pellegrini convenuti da ogni parte del mon-

do per la cerimonia di canonizzazione della suora dei 

poveri. Il Papa, dopo le litanie dei santi, ha pronun-

ciato la tradizionale formula di canonizzazione, nel 

corso della celebrazione della messa per la canonizza-

zione di madre Teresa di Calcutta. «Ad onore della 

Santissima Trinità, per l’esaltazione della fede cattoli-

ca e l’incremento della vita cristiana, con l’autorità di 

nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro 

e Paolo e Nostra, dopo aver lungamente riflettuto, in-

vocato più volte l’aiuto divino e ascoltato il parere di 

molti nostri fratelli nell’Episcopato, dichiariamo e de-

finiamo Santa la Beata Teresa di Calcutta e la iscrivia-

mo nell’albo dei santi, stabilendo che in tutta la Chie-

sa essa sia devotamente onorata tra i santi. Nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», la formu-

la del rito.  

PAPA FRANCESCO PROCLAMA SANTA  

MADRE TERESA DI CALCUTTA 

         



La Leggenda 
dell’Uva 

L’uva è uno dei 
frutti autunnali 
più amati, le sue 
proprietà sono 
infinite, ma la co-
sa più bella è la 

gioia che accompagna la sua raccolta: la vendemmia. 

Giornate di sole ancora caldo accompagnano le feste tra i fi-

lari della vite, canti gioiosi, famiglie che si riuniscono, e 

grappoli d’uva che vengono delicatamente staccati dai rami 

e posati nelle ceste, bambini con le gambe grondanti di ac-

qua sotto la fonte, in attesa per entrare nei tini dove l’uva 

viene pigiata, fremono all’idea di sentire gli acini sotto i pie-

dini che dolcemente si insinuano tra le dita e poi schizzano 

dolce succo fin sulle cosce nude. 
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L’uva crea magia in queste giornate autunnali che precedo-
no il freddo e infondono malinconia nei cuori, ma si narra 
che fu proprio da una magia che nacque questo frutto, ve-
diamo cosa narra la leggenda dell’uva. 

Si narra che molti anni fa la vite non producesse frutti, era 
solo una bellissima pianta ornamentale, con riccioli verdi 
e grandi foglie. Questa pianta cresceva in un piccolo orto, 
proprio al centro, e si innalzava e allargava più che pote-
va visto che amava molto il sole; lì in quell’orto riceveva 
tantissima luce e i suoi rami si allungavano fino a coprirlo 
quasi interamente. Un giorno il contadino guardò quella 
pianta e il suo orto, lei era bella e rigogliosa, ma anche le 
piantine sotto di lei avevano bisogno del sole per crescere, 
così decise che era giunto il momento di potare la vite e ta-
gliò i rami più grandi e più lunghi, e vedendo che ancora 
non bastava sfoltì anche le foglie, eliminando quelle che 
facevano più ombra al terreno Non ci fu giorno più triste 
per la vite che pianse disperata fino a sera quando un pic-
colo usignolo si accorse del suo dolore e si posò delicata-
mente su di essa. L’uccellino decise che doveva fare qualco-
sa per confortare la povera pianta e così cantò con un cin-
guettio così dolce che la vite non poté far altro che rassere-
narsi. Le sue lacrime si impregnarono della dolcezza del 
canto dell’usignolo e rimasero lì, sui rami, come piccole 
perle. Quando la notte lentamente si dileguò il primo sole 
avvolse la vite con i suoi raggi tenui e le regalò un piace-
vole tepore. Da quel momento una linfa nuova cominciò a 
scorrere nei rami della pianta e le sue lacrime che erano lì 
in attesa come perle gettate al vento, si trasformarono in 
frutti, tanti piccoli dolci acini d’uva sparpagliati sui rami; 
in quel momento un venticello dispettoso soffiò rapida-
mente tra i rami  e riunì i chicchi d’uva in grappoli, qual-
cuno più piccolo e qualcuno più grande. Nei giorni succes-
sivi il calore del sole fece crescere questi frutti fino a farli  

         

PAGINA  13PAGINA  13PAGINA  13PAGINA  13    



maturare e diventare dolcissimi. 

Da allora la vite sa che quando i suoi rami vengono potati 
da lì a poco nasceranno i dolci frutti che noi tutti conoscia-
mo. 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune curiosità sull’uva?  

Per i madrileni è simbolo di buon auspicio e come noi 
mangiamo le lenticchie a capodanno, loro usano mangiare 
l’uva;  in alcune località si usa mangiare dodici acini d’uva 
durante gli ultimi dodici secondi dell’anno per augurare 
buona fortuna; per gli antichi Greci il dio della vite, del vino 
e dell’ebbrezza era Dioniso, mentre per i romani è 
il dio Bacco. 
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Castello Reale di Racconigi 
Il castello reale di Racconigi (in piemontese ël castel ëd 
Racunìs) è situato a Racconigi, in provincia di Cuneo ma 
poco distante da Torino. 

Nel corso della sua quasi millenaria storia ha visto numero-
si rimaneggiamenti e divenne di proprietà dei Savoia a par-
tire dalla seconda metà del XIV secolo. In seguito fu resi-
denza ufficiale del ramo dei Savoia - Carignano e successi-
vamente fu eletto sede delle "Reali Villeggiature"della fami-
glia reale dei re di Sardegna (e poi d'Italia) nei mesi estivi e 
autunnali. 

Divenuto un polo culturale e museale altamente frequenta-
to, il castello fa parte del circuito delle Residenze Sabaude 
del Piemonte, del sistema Castelli Aperti del Basso Piemon-
te e dal 1997 è parte del sito seriale residenze sabaude com-
preso nella lista dei Patrimoni dell'Umanità 
dell'UNESCO.Nel 2015 ha fatto registrare 99 266 visitatori. 
Origini (XI secolo) 

Le prime notizie di una fortificazione presente a Racconigi 
risalgono all'XI secolo, epoca in cui il territorio era parte 
della Marca di Torino e dove Bernardino di Susa edificò o 
riadattò un'antica casaforte, sui resti di un precedente mo-
nastero. 

Nel 1091, alla morte della marchesa Adelaide di Susa, i ter-
ritori furono occupati dal nipote Bonifacio del Vasto e il 
feudo di Racconigi entrò quindi a far parte dei possedimen-
ti dei marchesi di Saluzzo. 

Successivamente, il nipote Manfredo II di Saluzzo ampliò la 
struttura esistente facendo innalzare un primo castello a 
pianta quadrata con cortile interno, destinandolo a difesa 
strategica per i territori del marchesato. 
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Il castello si affaccia a nord verso un imponente parco alla 

francese di circa 170 ettari, delimitati da un muro di cinta 
lungo in totale 6 km. Alla fine del Seicento il parco appari-
va secondo il rigore geometrico conferitogli dall'architetto 

francese André Le Nôtre, medesimo autore dei giardini del-
la Reggia di Versailles. Circa un secolo dopo, su volere della 
principessa Giuseppina di Lorena-Armagnac, il parco vide 
una trasformazione ad opera di Giacomo Pregliasco, che ne 
riprogettò una parte offrendo nuovi percorsi immersi in u-
na natura rigogliosa ed apparentemente selvaggia. Il com-
pletamento del parco in stile romantico, come appare oggi, 
lo si deve a Carlo Alberto, che nel 1836 affidò i lavori al pae-
saggista prussiano Xavier Kurten.  

Questi si dedicò alla risistemazione del lago, dei viali e dei 
corsi d'acqua e, con l'aggiunta di ponticelli, colline e nuovi 
filari d'alberi, ne fece un tipico parco del XIX secolo. Al 
Kurten successero nella direzione del parco i fratelli Roda: 
Marcellino dal 1843 al 1859 e Pietro Giuseppe dal 1860 al 
1870. Sotto la loro conduzione il parco reale acquistò fama 
a livello europeo per la vasta produzione di fiori rari e pian-
te da frutto esotiche che i due fratelli coltivavano nei giardi-
ni a fiori e a frutta e nella nuova serra riscaldata voluta da 
Carlo Alberto.Tra l'Ottocento e il Novecento il parco fu uti-
lizzato prevalentemente come riserva di caccia e tenuta a-
gricola, tanto da riservarne alcune piccole porzioni a colti-
vazioni di mais e cereali. 

 Tuttavia, dal secondo conflitto mondiale in avanti si verifi-
cò una certa carenza di manutenzione e un progressivo sta-
to di abbandono. Dalla riapertura del castello nel 1994 in 
poi, anche il parco è stato oggetto di una serie di attenti in-
terventi di recupero, volti a riportarlo all'aspetto conferito-
gli da Kurten nell'Ottocento. Nuovamente visitabile, il par-
co offre una grande varietà di specie vegetali e di animali 
protetti, una rete di viali e sentieri dallo sviluppo comples-
sivo di 25 km, bacini d'acqua (tra cui il lago di 18 ettari di 
superficie), grandi aiuole fiorite e, come il castello, è abitua-
le luogo di attività ed eventi culturali.  
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I GIOCHI DELL’ESTATE 

Con l’ estate le giornate si allungavano, non si fre-
quentava più la scuola e c’era più tempo per giocare. 

Un tipico gioco estivo che si poteva fare all’ombra 
degli alberi era quello delle palline di terracotta. Le 
palline erano verniciate con colori vivaci che pur-

troppo, però, dopo un breve uso se ne andavano la-
sciando il posto al rosso opaco dell’argilla.  Erano 

fragili e, cadendo sulla pietra, si potevano rompere. 
Di solito si compravano dal droghiere, una decina 

alla volta, con qualche spicciolo. Si poteva giocare a 
“fila”: le palline erano disposte in fila, le une vicine 
alle altre. I giocatori, dopo essersi posti ad una di-
stanza prefissata, con l’ordine dato da un conta, a 

turno tiravano la propria biglia cercando di colpire 
le palline. Ogni pallina spostata era vinta e chi riu-

sciva a colpire la prima della fila vinceva immediata-
mente tutte le altre. 

Un altro gioco molto diffuso era lo “scalone”. Si trac-
ciava con un pezzo di gesso o carbone, sul marcia-

piede posto davanti casa o all’aia, un quadrato o un 
rettangolo, diviso in due campi, composti da sette o 

dodici caselle numerate. Oltre a percorrere tutto 
l’itinerario saltellando su un piede solo, bisognava 

anche attraversarlo ad occhi chiusi senza toccare i li-
miti, con la testa alta e con un sasso, generalmente 

piatto, appoggiato sulla fronte. Altro gioco praticato 
soprattutto dai maschi era la “lippa”. Consisteva nel 
far saltare un piccolo legno affusolato agli estremi 
che veniva posto in bilico su di un sasso. Si doveva 

colpirlo lievemente con un bastone apposito, nodoso 
e leggermente ricurvo, in maniera da  
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sollevarlo in aria per poi colpirlo al volo con forza, in 
modo da mandarlo il più lontano possibile. 

Un gioco che veniva allestito durante le sagre paesa-
ne era la cuccagna.  

Nel mezzo della piazza principale, in occasione di fe-
ste o sagre si piantava un palo molto alto e spalmato 

di grasso, sulla cui sommità erano posti dei premi 
appesi ad un grande cerchio, che si poteva abbassare 

o far salire con l’ausilio di una fune.  

Di solito si trattava di beni mangerecci, come salu-
mi, formaggi o polli. Se il paese era attraversato da 
un fiume, l’albero della cuccagna veniva piantato 

sull’argine o addirittura dentro al suo letto, per cui il 
gioco diventava ancora più spettacolare. 

 I partecipanti dovevano arrampicarsi sul palo fino 
ad arrivare ai premi, ma non era un’impresa facile, 

perché esso era reso scivoloso dal grasso.  

Proprio perché erano necessari grande forza e abilità 
fisiche, questa prova veniva tentata dai giovani più 
prestanti del paese, che ne approfittavano per met-

tersi in mostra. Per riuscire nella loro impresa ricor-
revano anche a stratagemmi, come quello di portare 

appeso alla cintura un sacchetto con della cenere, 
che mettevano sulle mani per far presa sul palo, op-

pure si disponevano l’uno sopra l’altro. 

 Non sempre ciò funzionava, perché poteva accadere 
che i compagni stanchi per lo sforzo mollassero la 

presa,cadendo fra grandi risate degli spettatori. 
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BENE...E ANCHE IL QUARTOBENE...E ANCHE IL QUARTOBENE...E ANCHE IL QUARTOBENE...E ANCHE IL QUARTO    

    GIORNALINO L’AVETE LETTO, GIORNALINO L’AVETE LETTO, GIORNALINO L’AVETE LETTO, GIORNALINO L’AVETE LETTO,     

SPERANDO VI SIA PIACIUTO, SPERANDO VI SIA PIACIUTO, SPERANDO VI SIA PIACIUTO, SPERANDO VI SIA PIACIUTO,     

VI AUGURO UN BUON VI AUGURO UN BUON VI AUGURO UN BUON VI AUGURO UN BUON     

PROSEGUIMENTO.    PROSEGUIMENTO.    PROSEGUIMENTO.    PROSEGUIMENTO.        

Manuela 
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