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Chiedete in eredità 

le storie dei vostri nonni, 

più che favole per addormentarvi 

fatevi raccontare 

storie dei loro vissuti 

per restare svegli per sempre 

sbranate i loro ricordi, 

innamoratevi della diversità dei loro tempi 

ascoltate i loro tabù 

come sono stati educati 

fatevi dire degli anni di piombo 

non dimenticate la loro guerra 

correte in ascolto dai partigiani 

è opportuno rivitalizzare il passato 

tutelare gli anni dietro 

conservare ciò che è stato per far si che non riaccada 

perché tutto quello che viene dimenticato 

è destinato a ritornare, 

allora non dimenticate il dolore di ieri, 

urge sensibilizzare la nostra pelle 

agli urti che non abbiamo preso, 

dobbiamo sentire il dolore di chi c'ha preceduto 

per non fare male al nostro domani 

siate affamati di aneddoti della loro infanzia 

ascoltate i loro giochi, rifateli ai vostri nipoti 

lasciate che il primo gioco non si scordi mai 

salvate le ricette del passato 
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mettete al riparo il sugo 

studiate a memoria i passi del ragù 

se non sapete rifare la parmigiana di mamma ad oc-

chi chiusi 

allora siete ancora al tirocinio della vita 

mettete in salvo i rimedi della nonna 

guaritevi dall'orzaiolo guardando il collo di una botti-

glia d'olio 

togliete il malocchio, la malasorte 

con i dialetti stretti, 

date un bacio alla pelle che ha preso una botta 

chiedete questo in eredità, 

chiedete la storia che ci ha condotto fino a qui, 

chiedete i ricordi, 

salvate le radici 

perché senza radici siamo anime gettate al vento… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratto dalla pagina fb  

    “Cera una volta” 
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    BELLEZZA IN BICICLETTA  

(Silvana Pampanini) 

"Bellezza In Bicicletta" è un celeberrimo brano cantato 
dall'attrice Silvana Pampanini nel 1951.  

La Pampanini interpretò la canzone per la colonna so-
nora del quasi omonimo film "Bellezze in Bicicletta" di 
cui era anche la protagonista. Correva l’anno 1951 e 
questa canzone era dedicata all’unica donna che parte-

cipò al Giro d’Italia del 1924, la ciclista Alfonsina Stra-
da.  

La trama si sviluppa attorno alle vicissitudini di due 
ballerine squattrinate come Delia Scala e Silvana Pam-
panini (recitano con i veri nomi come se interpretasse-
ro loro stesse) che da Milano si recano a Bologna per 
cercare di essere scritturate da Totò.  
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Ma dove vai bellezza in bicicletta, 
così di fretta pedalando con ardor. 
Le gambe snelle, tornite e belle, 
m’hanno già messo la passione dentro al cuor. 

Ma dove vai con i capelli al vento, 
col cuor contento e col sorriso incantator. 
Se tu lo vuoi, o prima o poi, 
arriveremo sul traguardo dell’amor. 

Se incontriamo una salita, 
io ti sospingerò 
e stringendoti alla vita, 
d’amor ti parlerò. 

Ma dove vai bellezza in bicicletta, 
non aver fretta, resta un poco sul mio cuor. 
Lascia la bici, dammi i tuoi baci, 
è tanto bello, tanto bello far l’amor. 

Quando a primavera per le strade 
passa il “Giro” gridan tutti ai corridor: 
Dai, dai, dai, dai, dai, dai! 
Dai, dai, dai, dai, dai, dai! 

Ma se una maschietta 
in bicicletta passerà 
vedrai che ognuno, là per là, 
la testa girerà e allegro canterà: 

Ma dove vai bellezza in bicicletta, 
così di fretta pedalando con ardor. 
Le gambe snelle, tornite e belle, 
m’hanno già messo la passione dentro al cuor. 
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Ma dove vai con i capelli al vento, 
col cuor contento e col sorriso incantator. 
Se tu lo vuoi, o prima o poi, 
arriveremo sul traguardo dell’amor. 

Se incontriamo una salita, 
io ti sospingerò 
e stringendoti alla vita, 
d’amor ti parlerò. 

Ma dove vai bellezza in bicicletta, 
non aver fretta, resta un poco sul 
mio cuor. 
Lascia la bici, dammi i tuoi baci, 
è tanto bello, tanto bello far l’amor. 

Ma dove vai bellezza in bicicletta, 
così di fretta pedalando con ardor. 
Le gambe snelle, tornite e belle, 
m’hanno già messo la passione dentro al cuor. 
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PICCOLE LETTURE E CURIOSITÀ SU OPERE 
D’ARTE 

SAN PIETRO 

 

Torniamo in Vaticano per descrivere la celebre statua 

di bronzo dell’Apostolo Pietro collocato nella navata 

centrale sul lato destro; raffigura il primo Pontefice 

romano “in cattedra”. E’ seduto su un trono marmo-

reo di epoca rinascimentale, imponente e solenne è 

nell’atto di benedire. Con la mano destra protesa in 

avanti benedice alla maniera greca (con due dita), 

mentre nella mano sinistra impugna le chiavi “del Re-

gno”.  
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La scultura, tradizionalmente attribuita ad Arnolfo di 
Cambio è stata realizzata nel XIII secolo; secondo al-
tri studiosi, San Leone I, nel V secolo, dopo l’incontro 
con Attila, avrebbe fatto fondere la statua di Giove 
Capitolino per dare forma all’opera raffigurante Pie-
tro patrono di Roma assieme a Paolo. Nel Medioevo, 
la scultura già all’epoca molto importante , era custo-
dita nel chiostro di San Martino presso l’antica basili-
ca, quando la cupola (opera di Michelangelo Buonar-
roti) fu completata venne spostata nell’attuale sito. 
Era ed è tuttora consuetudine che i visitatori tocchino 
il piede destro  della statua, come atto di devozione, 
infatti è evidente quanto sia consumato da tale “pia 
pratica”.  
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E’ usanza, fin dai tempi antichi che nelle grandi festivi-
tà, in particolare il 29 giugno, festa dei due patroni di 
Roma, la statua venga abbellita con sontuosi paramenti 
in rosso porpora e oro, che richiamano la Passione e la 
regalità di Cristo ed il profondo legame tra San Pietro e 
la carica di Pontefice. 

Marilisa 
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Buongiorno a Voi cari lettori, l’estate mi ha portato 

con la fantasia nel deserto, (dal latino desertum, che 
significa “solo, abbandonato”) questo termine sta ad 
indicare scarse forme di vita, non del tutto vero, che 
si adattano all’ambiente dove le piogge sono scarse o 
mancanti per anni e caratterizzato da forti escursioni 
termiche. Una vera sfida per la flora; infatti le foglie 
per ridurre al minimo il consumo d’acqua diventano 
spine e si ricoprono di una fitta peluria. La fauna è 
rappresentata da molluschi, insetti, scorpioni, rettili, 
piccoli roditori, cammelli e dromedari. Per loro ri-
sparmiare acqua e trovare cibo è una legge di soprav-
vivenza. Ma mi voglio soffermare sulla rosa del de-
serto;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

questo spettacolare cristallo pare un fiore nato nelle 
sabbie e si genera nei deserti del Sahara, del Nuovo  



Messico e in Arizona. Si tratta di un agglomerato di 
cristalli di gesso che si origina esclusivamente in con-
dizioni ambientali e climatiche ben precise. E’ indi-
spensabile che sotto una coltre di sabbia, che può va-
riare da alcune decine di centimetri fino a pochi me-
tri, vi sia una vena di gesso umido. Il sole cocente 
scaldando la superficie sabbiosa penetra nella vena di 
gesso umido provocandone l’evaporazione. Durante 
questo processo, si innesca nella risalita il fenomeno 
di cristallizzazione, che produce la rosa.  
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Quando il vento la porta in  superficie, se non viene 
raccolta in breve tempo e piove, la pioggia scioglierà il 
gesso facendolo tornare allo stato originale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il colore delle rose del deserto sfumano dall’arancio-
ne al giallo ocra; i nomadi del deserto ne sono i prin-
cipali ricercatori e raccoglitori  che poi vendono ai tu-
risti ottenendo un piccolo guadagno. Una delle leg-
gende locali racconta che la loro formazione sia dovu-
ta alla trasformazione dell’urina dei dromedari quan-
do viene a contatto con la sabbia rossa, fantasiosa e 
molto improbabile. In realtà i dromedari resistono al-
la sete per circa 8 giorni, hanno una sola gobba che si 
riduce quando il grasso si consuma, sono resistentis-
simi alla fatica, le femmine producono un ottimo latte 
e il loro pelo viene utilizzato per farne dei tessuti. 
Un’altra leggenda, questa volta tragica e romantica 
racconta di un cavaliere che dovendo forzatamente 
lasciare la sua amatissima principessa, non resse alla  



lontananza  e alla solitudine del deserto e il cuore gli 
scoppiò. Le gocce di sangue che sgorgarono cadendo 
sulla sabbia crearono le spettacolari rose. Ancora oggi 
il fantasma del cavaliere ritorna ad ogni plenilunio e 
vaga sanguinante disseminando gocce che a loro volta 
si trasformeranno in tante rose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rosa del deserto, se indossata come ciondolo all’al-
tezza del cuore, promuove i buoni sentimenti e pro-
tegge dalle energie negative! 

 

 

 

 

 

   Marilisa 
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Nell’impossibilità di fare le nostre amate gite, le qua-
li si spera torneranno, vi porto un pochino in giro per 
la nostra bella Italia e vi faccio conoscere un piccolo 
borgo magico in provincia di Viterbo che si chiama 
Sant’Angelo di Roccalvecce.  
Dal 2017, il piccolo borgo di Sant’Angelo ha invitato 
gli artisti a colorare il loro centro storico con gigante-
schi murales, c’è ne sono una trentina, raffiguranti al-
cune delle fiabe più amate mai scritte come Alice nel 
Paese delle meraviglie, La spada nella roccia, la picco-
la fiammiferaia, Peter Pan, la bella addormentata nel 
bosco  e tante altre. Sembra un museo a cielo aperto e 
passeggiando pare di essere in una fiaba.  
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Il primo murales realizzato, che inaugura il progetto, 
è “I bambini scoprono la favola di Alice” e misura ol-
tre 70 metri quadrati . La sua realizzazione è avvenu-
ta in dieci giorni. 
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Il settimo mu-

rales è stato 

quello che ve-

dete in questa 

fotografia e che 

rappresenta 

Don Chisciotte,  

il Cavaliere 

dalla Triste Fi-

gura, figura 

immortale 

dell’omonimo 

romanzo dello 

spagnolo Mi-

guel Cervan-

tes . Notate co-

me il palo 

dell’illuminazione pubblica sia divenuto, in maniera 

naturale, la lancia di Don Chisciotte e di come, la not-

te, lo stesso lampione smetta di essere un semplice 

lampione per trasformarsi in un faretto di luce da mu-

seo che evidenzia l’opera stessa.  

Nella fotografia della pagina seguente ecco il murales 

che rappresenta la casa di marzapane della fiaba di 

Hansel & Gretel. 
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Il borgo di Sant’Angelo era destinato a scomparire vi-

sto l’esodo di molti e la chiusura delle attività com-

merciali ma grazie all’impegno di un gruppo di giova-

ni, oggi riuniti nell’Associazione Culturale Arte e 

Spettacolo,  che hanno contattato artisti per colorare 

il Paese, il piccolo borgo è rinato!  
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SABATO 2 OTTOBRE 

Noi la festa dei nonni l’abbiamo trascorsa così! 
Grazie di cuore Paiasu di Vip di Pinerolo!  
Ps: Potete vedere tutte le fotografie della mattinata 
sulla nostra pagina Facebook. 
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12 BENEFICI DEL RIDERE 

∗ Scarica le tensioni 

∗ Migliora la memoria 

∗ E’ vitale e contagioso 

∗ E’ un eccellente antistress 

∗ Rende di animo più tollerante 

∗ Rende la voce più bella e ci fa sentire bene 

∗ Costituisce una sana ginnastica per il viso 

∗ Abbatte le barriere e unisce le persone 

∗ Il movimento del diaframma esercita un benefico 

massaggio sugli organi interni 

∗ Migliora la respirazione, ossigena il cervello, favo-

risce il pensiero 

∗ Aumenta le difese immunitarie 

∗ E’ una medicina potentissima 
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L’OCCHIO DI SANTA LUCIA  
 

Simbolo di saggezza e conoscenza che con la sua spi-

rale simboleggia lo sviluppo ed il movimento.  La tra-

dizione vuole che alla giovane siracusana Lucia, con-

vertitasi al cristianesimo e denunciata dal promesso 

sposo da ella respinto, dopo il voto di castità le fosse-

ro stati strappati gli occhi e gettati in mare, prima di 

essere uccisa. Nell’iconografia popolare Santa Lucia 

reca una coppa contenente due occhi e la palma sim-

bolo di martirio. Ma voglio descrivere l’amuleto da 

cui prende il nome (ovvero occhio di Santa Lucia) che 

secondo la superstizione veglia su chi lo porta proteg-

gendo dalle forze maligne. All’atto pratico, si tratta 

dell’opercolo calcareo  (simile al un piccolo disco) di 

una specie marina, l’Astranea o Bolma rugosa, che vi-

ve sui fondali rocciosi nutrendosi di alghe.  
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L’animale (il mollusco) secerne, oltre alla conchiglia, 

che è la sua abitazione e protezione, un opercolo cal-

careo ricoperto da uno strato corneo che utilizza co-

me fosse la porta di casa, quando si ritira all’interno 

della conchiglia. L’opercolo ha forma ondeggiante-

ellittica, con il lato esterno convesso e di color aran-

cio-rosato. La parte interna, a contatto con l’animale 

è piatta e bianca, con una spirale verso il centro.  

Quando il mollusco 

muore, l’opercolo si 

stacca e segue le cor-

renti marine, finendo 

sulle spiagge o nelle 

reti dei pescatori. In 

particolare in Sarde-

gna viene incastonato 

su ciondoli amuleto o 

su anelli ed orecchini. 

Conosciuto da tutti i 

popoli antichi e con vari nomi a seconda della zona 

ed elencati qui di seguito: 

- Occhio di Shiva in India 

- Moneta di Sirena in Sudafrica 

- Occhio di Naxos in Grecia 

- Occhio di gatto in Australia e Nuova Zelanda 

 

Un caro  saluto da Marilisa 
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PROVERBI PIEMONTESI 

• Chi a travaja për sò cont a val për tre.  

Chi lavora in proprio vale per tre.  

• A vive ‘n campagna la sanità a i guadagna. 

Nel vivere in campagna, la salute guadagna.  

• A basta ‘n soris për fesse n’amis. 

Basta un sorriso per farsi un amico.  

• A-i va régola e mësura fin-a a bèive l’eva pura. 

Ci vuol regola e misura persin nel bere l’acqua  

pura.  

• A fese bin vurei a-i van ben poc. 

A farsi voler bene, basta poco.  

• Perché la salada a sia bon-a a-i va ‘n prudent 

a salela, n’avar ant l’asil, an bondos ant l’euli 

e ‘n mat a toirela. 

Affinché l’insalata sia buona ci vuole un prudente 

nel salarla, un avaro nell’aceto, un generoso nell’o-

lio e un matto nel mescolarla.  

• Na ca sensa fomna a l’è na ca senssa lanterna. 

Una casa senza donna è una lanterna spenta.  
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La nostra Maria cerca per noi proverbi o detti e 

per questo giornalino ha trovato: 

 Quand le furmije a fan la procession, ël temp a l’è pì 

nen bon.  

 

 

 

 

Quando le formiche camminano in processione, il 

tempo deve guastarsi.   

 

 Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che 

lascia non sa quel che trova.  

 

Ferisce più la lingua che la spada. 

 

Amato non sarai,  se a te soltanto penserai. 

 

Le acque di febbraio riempiono il granaio. 

 

Anno bisestile, beato chi sopravvive. 
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CERCA LA PAROLA 

Per ogni attività scrivete il maggior numero di oggetti 

necessari a svolgerla. 

GIOCARE A BOCCE 

BALLARE 

PASSEGGIARE 
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FARE UNA MESSA IN PIEGA 

RIPARARE UNA BICICLETTA 

FARE LE PAROLE CROCIATE 

ORGANIZZARE UN PIC NIC 



    
    

    

    

    

 PENSIONATO REGINA ELENAPENSIONATO REGINA ELENAPENSIONATO REGINA ELENAPENSIONATO REGINA ELENA    

VIA PINEROLO 61VIA PINEROLO 61VIA PINEROLO 61VIA PINEROLO 61————    PANCALIERI PANCALIERI PANCALIERI PANCALIERI     

www.reginaelena.orgwww.reginaelena.orgwww.reginaelena.orgwww.reginaelena.org    

Www.facebook.com/pensionatoreginaelenaWww.facebook.com/pensionatoreginaelenaWww.facebook.com/pensionatoreginaelenaWww.facebook.com/pensionatoreginaelena    

 


