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 Auguro di cuore, a tutti voi, che il prossimo sia un 

anno migliore, pieno di gioia, spensieratezza, abbrac-
ci stretti e veri di cui abbiamo profondamente biso-
gno! Vi auguro di non avere più paura, di godervi 
ogni momento vissuto con i vostri cari sperando di 
riuscire, almeno in parte, a recuperare tutto ciò che 
questo 2020 ci ha portato via. Tutti i sacrifici e le ri-
nunce di quest’anno sono certa saranno servite per 
tornare ad essere “liberi”! 

Auguri a tutti! 

Manuela 
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“ Gesù bambino con quel capo ricciolino 

con quegli occhi pieni d’amore 

Gesù bambino ti dono il mio cuore. 

Fammi buona, fammi santa 

fammi tua tutta quanta. 

Oh mio caro buon Gesù 

non ti voglio offender più” 

Domenica  
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    IL PANETTONE 

Le leggende hanno sempre una verità lontana, abbel-
lita e travisata con il passaparola collettivo e da una 
generazione all'altra. Così è la storia del panettone, 
inventato per errore da Toni, uno sguattero di cucina 
alla corte milanese di Ludovico il Moro, in occasione 
del banchetto allestito la vigilia di Natale. Il capocuo-
co, inavvertitamente bruciò il dolce e Toni, sacrificò il 
suo personale panetto di lievito madre aggiungendo 
farina, uova, zucchero, uvetta e canditi. Ottenne un 
impasto soffice, accolto con entusiasmo dai nobili 
commensali che prese così il nome dell'inventore. Il 
pan de Toni col trascorrere del tempo subisce la va-
riazione del vocabolo e si trasforma in panettone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'unica certezza storica, tratta da un manoscritto di 
Giorgio Valagussa, precettore degli Sforza, i duchi di 
Milano descrive l'usanza di origine medioevale di  
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    celebrare il Natale la sera del 24 dicembre, ponendo 

nel camino un grosso coccio di legno e poi portare in 

tavola tre pani di frumento, materia prima molto pre-

giata. Il capofamiglia ne distribuiva una fetta ad ogni 

commensale riservandone una per l'anno successivo, 

in segno di continuità. Fino al 1395 tutti i fornai di 

Milano, escluso il prestino dei Rosti, che forniva le 

classi nobili e borghesi, avevano il permesso di cuoce-

re il pane di frumento che regalavano ai loro clienti. 

La ricetta viene perfezionata nel 1800, si trattava co-

munque di un panettone basso , infornato senza uno 

stampo e si presentava come un grosso pane. Negli 

anni venti del 1900 Angelo Motta, prendendo ispira-

zione dal kulic, un dolce ortodosso servito in occasio-

ne della Pasqua, lo fodera con carta paglia per dargli 

uno slancio verticale. Oggi in commercio ci sono due 

tipi di panettone quello basso e quello alto ed un'infi-

nità di marchi. Sia l'uno o l'altro a voi cari ospiti del 

Regina Elena vi 

verrà offerto come 

ogni anno a fine 

pranzo o merenda. 
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IL VERMUTH 

Buongiorno a Voi cari lettori, siamo giunti a fine 
2020 con grandi sacrifici, non ultimo la rinuncia al 
conviviale ritrovo di noi parenti con gli ospiti per fe-
steggiare il Santo Natale insieme. Al bando i pensieri 
tristi, torneremo a salutarci ed abbracciarci spero 
presto! Nel frattempo prendo spunto dai salatini che 
le Signore preparano con tanto impegno, anche grazie 
alla collaborazione della cuoca Signora Carla e all'in-
stancabile Manuela. I salatini accompagnano spesso 
l'aperitivo e proprio di quest'ultimo vi racconto la sto-
ria. Il Vermuth, (in specifico, visto che ne esistono 
molti altri) fiore all'occhiello della società torinese tra 
ottocento e novecento, fu inventato da Antonio Car-
pano nel 1786. Di origini biellesi, approdò a Torino, 
dove nel suo laboratorio, dopo anni ed infinite prove 
giunse alla ricetta del prodotto finale.  
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Utilizzò il moscato di Piemonte e una decina di erbe 

aromatiche e spezie fatte bollire e macerare. La sua 

bottega in Piazza Castello, a pochi passi da Palazzo 

Reale e Palazzo Madama, gli creò l'occasione di 

omaggiare con una cassa di Vermuth Vittorio Ame-

deo III Savoia che ne rimase entusiasta. Il locale di-

venne così un punto di ritrovo di nomi illustri quali 

Camillo Cavour, Massimo D' Azeglio, Giuseppe Verdi, 

Edmondo De Amicis e molti altri. Non riuscendo più 

a gestire da solo il laboratorio, Antonio Carpano as-

sunse dei collaboratori, la formula però è rimasta se-

gretissima. Si racconta che per svolgere il lavoro era-

no necessarie tre persone, ognuna faceva la sua parte 

senza conoscere le altre due. Nel 1870, un gruppo di 

agenti di borsa, si ritrovarono, come solito, nella bot-

tega Carpano per bere il vermuth. Discutendo sulle 

quotazioni di certi titoli azionari, saliti di un punto e 

mezzo alla chiusura della borsa valori, uno di loro vo-

lendo ordinare un Carpano corretto con mezza dose 

di amaro, chiese un “Punt e Mes”, (traduzione dal 

piemontese di un punto e mezzo) nacque così per ca-

so una nuova versione dell'aperitivo. Con i fratelli 

Luigi ed Ottavio (si è già alla terza generazione) nel 

1898, la Carpano da produzione artigianale, diviene 

una vera e propria industria con lo stabilimento in 

Via Nizza, zona Lingotto. Alla morte di Ottavio, la dit-

ta verrà gestita dalla vedova Matilde Govone, passerà  
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poi all'industriale Silvio Turati, infine alle Distillerie 

Fratelli Branca di Milano. Nell'ex stabilimento, oggi 

sede di Eataly, al primo piano, è nato un museo con 

una raccolta di oggetti e strumenti utilizzati nel tem-

po passato a testimonianza di un' eccellenza ancora 

attuale. Insieme alla produzione in serie del liquore e 

alla spedizione in tutta Italia e all'estero, nacque la 

pubblicità affidata ad Armando Testa, un grafico di 

grande capacità inventiva ed artistica. 
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Anche quest’anno abbiamo partecipato alla splendida 
iniziativa “Nipoti di Babbo Natale” e, come l’anno 
scorso, la generosità delle persone non si è fatta at-
tendere! Quest’anno a maggior ragione avevamo pro-
prio bisogno di momenti felici, di doni inaspettati e di 
una carezza anche se da lontano. Grazie di cuore a 
tutti i nostri Nipoti di Babbo Natale! Oltre 5.800 de-

sideri di anziani in 
tutta Italia sono stati 
esauditi!  
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Suor Gina va 

in  

pensione!!! 

Grazie di cuore per 

tutti questi anni di 

lavoro, di risate, di 

balli improvvisati alle feste, di conforto e devo-

zione. 

Ci manchi tanto! 



SAPETE PERCHE’ I FERRI DI CAVALLO SO-
NO RITENUTI PORTAFORTUNA ? 

 

Sin dall'antichità i 
ferri di cavallo sono 
considerati degli 
amuleti che portano 
buona fortuna. I 
ferri di cavallo sono 
i talismani più anti-
chi della storia 

dell’uomo. A essi si attribuiscono qualità quali porta-
re fortuna, eliminare i dubbi e mitigare i conflitti. 
I ferri di cavallo non sono altro che pezzi di metallo a 
forma di U. Il loro scopo specifico è quello di evitare il 
logorio degli zoccoli dei cavalli. 

Per quanto riguarda il loro valore di amuleti, un 
aspetto altrettanto importante riguarda la posizione 
da cui dipenderanno diversi effetti. Con le punte ver-
so il basso, proteggono; con le punte verso l’alto por-
tano fortuna. I ferri di cavallo iniziano a essere consi-
derati portafortuna dai nostri antenati quando si ac-
corsero che la forma a U o ovale ricordava quella del-
la mezza luna crescente. Nelle prime comunità si cre-
deva che gli astri come la luna o il sole portassero for-
tuna e fertilità alle donne. Così, l’idea che i ferri di ca-
vallo fossero dei portafortuna si diffuse in tutte le po-
polazioni in cui questo animale era addomesticato. In 
particolare, furono gli antichi greci i primi a introdur-
re i ferri di cavallo nelle civiltà occidentali.  

 

PAGINAPAGINAPAGINAPAGINA        15151515    



PAGINA  16PAGINA  16PAGINA  16PAGINA  16    

 Nel X secolo e grazie alla figura di San Dunstano di-
venne comune appendere i ferri alle porte per proteg-
gere le case. 
 

LA LEGGENDA DI SAN DUNSTANO 
 
Dunstano era un fabbro che, grazie alla fede, riuscì a 
diventare arcivescovo di Canterbury. La leggenda rac-
conta che un giorno l’arcivescovo ricevette la visita di 
un uomo che lo pregò di realizzare per lui dei ferri di 
cavallo. Questi gli sarebbero serviti per i suoi piedi 
che assomigliavano stranamente agli zoccoli dell’ani-
male. 
Fu allora che Dunstano comprese la verità: era il Dia-
volo. L’arcivescovo, astutamente, acconsentì alla ri-
chiesta di Satana senza svelargli di averlo riconosciu-
to. 
Quindi gli disse che appenderlo alla parete era l’unico 
modo per mettergli i ferri ai piedi. Satana, confuso, 
accettò. San Dunstano iniziò a inchiodare i ferri ai 
piedi del Diavolo, il quale iniziò a chiedere clemenza. 
San Dunstano ne approfittò per chiedergli qualcosa 
in cambio, ovvero di non entrare nelle case della gen-
te che avrebbe appeso un ferro alla loro porta. Satana, 
ancora dolorante, accettò. Ma i ferri di cavallo, come 
già detto, venivano usati come talismani già molto 
tempo prima del X secolo. Per quale motivo? 
A quanto sembra, i greci credevano che il metallo fos-
se un materiale in grado di scacciare il male. Questo, 
probabilmente, per via delle battaglie vinte grazie 
all’uso dello speciale materiale.  
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 A tutto questo va aggiunto anche un numero magico: 
il 7. E casualmente sono proprio sette i chiodi che ser-
vono per fissare il ferro allo zoccolo del cavallo. 
Infine, i ferri di cavallo vennero usati come oggetti 
per proteggersi dalla magia nera durante il Medio 
Evo. Questo perché era credenza popolare che le stre-
ghe cavalcassero le scope dal momento che avevano 
paura dei cavalli. Non è un caso che in Russia si cre-
deva che i fabbri praticassero la magia bianca; aveva-
no il potere di terrorizzare le streghe. Spesso i mari-
nai usano inchiodare un ferro di cavallo sull’albero 
principale della propria barca, perché ritengono che 
sia un talismano che li protegge contro le tempeste. Si 
pensa che sia dovuto al fatto che il ferro e lo zoccolo 
del cavallo diventano tutt’uno con la madre terra, 
rendendo stabile cavallo e cavaliere. In questo modo, 
il marinaio, crede che anche la barca possa diventare 
più solida e sicura, in contrapposizione al mare, spes-
so agitato e pieno di insidie. Per portare davvero for-
tuna il ferro di cavallo deve essere trovato per strada 
e appeso sulla porta di casa. 
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PROFUMO DI SPERANZA!  

Ecco cosa serve: un po’ di profumo di speranza. Pecca-

to che non lo si trovi in commercio e sia così difficile 

reperirlo anche da conoscenti, amici e parenti, figuria-

moci poi dagli sconosciuti. Certo la situazione attuale 

non aiuta ad esser ottimisti né ci presenta un panora-

ma bello come quello delle fotografie di montagna che 

siamo soliti guardare insieme. Ma credo sia possibile, 

e forse è anche un po’ nostro dovere, andare alla ricer-

ca della speranza; non quella falsa che dice “andrà tut-

to bene” senza crederci o sottovalutando stoltamente 

la situazione, ma quella che si radica nel cuore di cia-

scuno di noi e sa farsi strada nelle difficoltà di ogni 

giorno. L’oggi ci conferma quanto abbiamo bisogno gli 

uni degli altri, quanto valgano i piccoli gesti quotidia-

ni, quanto importanti siano le relazioni che ci legano e 

tutti quei bisogni reciproci che passano sotto il nome 

di umanità. Ecco allora che auguro a tutti noi, a tutti 

Voi, a tutto il Pensionato Regina Elena, ai suoi ospiti, 

ai dipendenti, ai titolari e direttori di accettare lo stra-

no, incredibile ed inatteso regalo che questo inconsue-

to Natale ci sta facendo: riscoprirci umani!  

GLI AUGURI DI ALESSANDRO 
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Accettiamolo con ritrovata umiltà davanti a quel 

Bambino in fasce che oggi, come duemila anni fa, ri-

nasce per noi nel silenzio di una notte che profuma di 

speranza.  

Uno stretto e sentito abbraccio virtuale!  

BUON NATALE  

Alessandro C. 
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IL BICERIN Passo ora a raccontarvi di 

un'altra specialità tipicamente torinese “Il Bicerin” 
bevanda i cui ingredienti sono: latte, caffè e cioccolata 
caldissimi solitamente accompagnato da canestrelli e 
piccoli dolcetti secchi di produzione artigianale. La 
storia inizia nel 1763 quando l'acquacedrataio (un 
venditore ambulante di bevande) Giuseppe Dentis 
apre una piccola bottega davanti all'ingresso del San-
tuario della Consolata nell'omonima piazza. La storia 
si intreccia con la chiesa, infatti i fedeli che digiuna-
vano per accostarsi alla comunione, all'uscita della 
messa, si rifocillavano nel suddetto locale. Era sem-
plicemente arredato con tavoli e panche in legno an-
che se, al tempo, era, così come le mescite di vino e li-
quori, frequentato da soli uomini. La ricetta, modifi-
cata a metà del 1800, è tenuta segreta tuttora. Nel 
1856, su progetto dell'architetto Carlo Promis, viene 
edificato nel medesimo luogo, l'attuale palazzo con 
nuovi arredi. Conservati intatti fino ai giorni nostri, 
su un parquet scricchiolante e pareti con boiseries di 
legno decorate con specchiere e scaffalature per con-
fetti, sono posti raffinati tavolini in marmo. Il locale 
si dimostrò innovativo, aperto da un uomo, passò ad 
una gestione femminile così anche le signore, all'usci-
ta dalla messa potevano frequentarlo, anche sole in 
pubblico, essendo un ambiente protetto. Il Bicerin 
viene servito in alti bicchieri o calici in vetro che per-
mettono di osservare la sfumatura dei colori dovuta 
al sovrapporsi degli ingredienti, ovvero la fusione del-
la bollente cioccolata con il marcato sapore del caffè e  
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 la delicata schiuma raffreddata del fior di latte. Tra gli 

estimatori ricordiamo Camillo Cavour, Giacomo Puc-
cini, Alexandre Dumas, Ernest Hemingway, Pablo Pi-
casso, Wanda Osiris e tantissimi altri. Oltre che fre-
quentatore del caffè, lo scrittore Umberto Eco, 
(nostro contemporaneo deceduto nel 2016) lo descri-
ve nel suo libro intitolato “Il cimitero di Praga”. Per 
finire, tra i premi conferiti al locale si ricorda: il Pre-
mio Gambero Rosso nel 2001 come miglior bar d'Ita-
lia, il Diploma d'onore dei Caffè storici del 2004 ed il 
recente Premio Bogianen (di questo ultimo appellati-
vo ho raccontato nell'articolo sul giornalino aprile-
maggio-giugno). La bevanda viene servita anche in 
altri storici locali di Torino. 
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IL DORMIENTE 

Quella di Benino è una leggenda poco conosciuta, ma 

di grande importanza nella simbologia del presepe. E' 

un giovane pastorello dormiente, ingenuo ed inno-

cente, collocato all'inizio del percorso del presepio, 

molto lontano dalla grotta della Natività. E' disteso 

sotto un albero che gli fa ombra, su un giaciglio d'er-

ba, con il capo appoggiato su un sasso e nel sogno 

partecipa ad un evento straordinario. Benino è cir-

condato da dodici pecore, che rappresentano i mesi 

dell'anno, che termina con il solstizio d'inverno per 

rinascere e rinnovare il ciclo della vita.  



PAGINA  23PAGINA  23PAGINA  23PAGINA  23    
La presenza del ragazzo, si collega alla vita dei pasto-

ri, concepiti come quei pochi fortunati che vivono in 

sintonia con la natura. Maestro della poesia pastorale 

è Virgilio, (nato nel 70 a.C. - morto nel 19 a.C.) che 

nella quarta bucolica cita l'avvento di una nuova era 

di pace ed armonia universale, legata alla nascita di 

un bimbo. Per concludere, Benino, non deve essere 

svegliato poiché la magia del presepe scomparirebbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Voi tutti, Lettori, Ospiti, Personale tutto e Direzio-

ne del Pensionato Regina Elena auguro che prestissi-

mo questa terribile pandemia scompaia. Al prossimo 

trimestre con simpatia  

Marilisa 

 



TROVA LE DIFFERENZE 
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ALLENIAMO LA MENTE 
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UNISCI I PUNTINI DAL NUMERO 1 AL 

NUMERO 99 E SCOPRI IL DISEGNO! 
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 TROVA E COLORA 

NATALE 
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