
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’anno abbiamo voluto 
dedicare il nostro CALENDARIO a 

qualche scorcio di vita di LAVORO, 
ma anche di giochi di infanzia… di 

cucina tipica e  di FESTA…  
le cose VERE che 

contraddistinguono la nostra vita, i 
nostri affetti.. QUESTI SIAMO  NOI… 
ieri ed oggi nelle foto e in qualche 

breve spunto scritto… 
GRAZIE a tutti gli ANZIANI, a tutte le 

famiglie, a tutto il personale, ai 
volontari, a tutti gli amici che hanno 

raccontato un po’di sé  
GRAZIE A DON CARLO BARONIO che 
ci protegge, e rende possibile questo 

PROVERBI : 
Chi si è scottato con l’acqua calda, 

ha paura anche dell’acqua fredda  
 

   17 Gennaio               S.Antonio Abate, 
senza moglie come fate? 

E voi che ce l’avete,  
con che la mantenete? 

Con aglio e la cipolla  
mantengo la mia moglie 

con aglio saporito 
mantengo mio marito. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVERBI : 
Per S.Valentino, 
primavera sta vicino 
 
A Carnevale  
ogni scherzo vale 
 

Primavera a Febbraio 
Reca sempre qualche guaio 



                                         

 

 

 

 



 

 

 

PROVERBI : 
Aprile, ogni goccia un barile 

 
Aprile, non ti scoprire 
 
Aprile, dolce dormire 
 

Forza e coraggio, 
che dopo Aprile viene Maggio, 

e attaccato alla crosta 
 c’è anche il formaggio 

 



La Campana   
(o campanòn)  
o la settimana 
Il gioco della campana è fra i più 
antichi e diffusi che si conoscano al 
mondo. Non sappiamo dove sia nato 
questo gioco che è praticato, con 
leggere varianti, in numerosi paesi: 
dall'Inghilterra alla Tunisia, dall'India 
alla Cina, dalla Russia al Perù.  Le 
varianti non esistono solo tra i vari 
paesi, ma anche all'interno dello 
stesso paese o persino della stessa 
città. 
 
Per giocare a campanòn serve solo 
tracciare a terra un semplice disegno. 
Quando si gioca sulla strada , per 
disegnare la  campana si utilizza un 
gessetto. Sulla terra, invece, si 
possono tracciare le linee con il piede 
oppure con la punta di un bastone. 
Per giocare, oltre a disegnare la 
campana, ogni giocatore deve 
procurarsi una pietra che deve essere  
piatta, che non scivoli. Si gioca 
saltellando su una gamba sola. Per 
decidere chi sarà il primo a iniziare il 
gioco, si fa la conta. Il giocatore entra 
nella casella Terra e tira la pietra nella 
casella con il numero 1. Saltando su 
una gamba sola va dalla Terra alla 
casella 1, raccoglie la pietra, gira su 
se stesso e torna alla Terra. Poi tira la 
pietra nella casella 2, salta nella 
casella 1 e poi nella casella 2, 
raccoglie la pietra e, sempre saltando, 
torna indietro fino alla Terra. Continua 
tirando la pietra nella casella 3 e va 
avanti allo stesso modo, fino alla 
casella Cielo. Poi deve giocare in 
senso contrario, quindi dal Cielo 
lancia la pietra nella casella 8, poi 
nella casella 7 e così via fino a tornare 
sulla Terra. Nelle caselle 4 - 5 e 7 - 8, 
si possono appoggiare entrambi i 
piedi. Ma attenzione, in nessun caso 
la pietra o il giocatore possono 
toccare le righe che delimitano le 
caselle! Se la pietra cade in una 
casella sbagliata o sopra una riga, il 
giocatore perde il turno e può 
ricominciare, partendo dalla casella 
dove ha commesso l'errore, soltanto 
dopo che tutti gli altri hanno giocato. 
Vince chi finisce per primo. 



 

LE MONDINE E IL DURO LAVORO 
DELLA RACCOLTA DEL  RISO… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVERBI : 
Giugno, la falce in pugno 
 
Giugno ti paga o ti castiga, 
con la paglia e con la spiga 
 
Da San Zvàn in là 
Tòt i quaiùn i s’na dà 
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PROVERBI : 
Chi ben comincia… 
è a metà dell’opera 
 
Ogni bel gioco… dura poco 
 
Tutto è bene…  
quel che finisce bene 
 
Luglio asciutto, 
vino e prosciutto. 





 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTOCA (ciambella d’uva) 
(ricetta d’Argenta –FE 

di Gelsomina e Francesca) 
INGREDIENTI 

3 uova 
200 g zucchero 

150 g burro 
300 g farina + 50 g per infarinare gli acini 

1 busta di lievito 
Latte q.b. per ammorbidire l’impasto 

4 grappoli d’uva sangiovese 
 

PROCEDIMENTO 
Amalgamare le uova, burro molto 

ammorbidito a temperatura ambiente 
e lo zucchero.  Mescolare bene ed 

aggiungere la farina un po’ alla volta, 
poi aggiungere il lievito.  

A parte lavare bene l’uva sgranata, 
scolare e sgocciolare. Mettere farina 

q.b. per rivestire gli acini (l’eccesso di 
farina va gettato). 

Dopo aver lavato ed infarinato gli 
acini d’uva, aggiungere l’uva 

all’impasto, già ammorbidito con il 
latte (affinchè sia abbastanza 

cremoso da non schiacciare gli acini, 
che devono rimanere interi). 

Stendere l’impasto ottenuto in una 
teglia larga a sufficienza in modo che 

vi sia un solo strato di chicchi, non 
ammucchiati. 

Cuocere in forno a 170° per 40 min. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGLI  DI ROMAGNA 

Negli occhi del  vecchio 
Freschezza e quiete riposano, 
all’ombra della caveja 
quando la notte corre più forte che mai 
sulle generose spighe. 
 
Terra di fuoco e d’amore, 
eterni valzer vestono di luce 
le tetre ore dell’inverno, 
un pizzico d’allegria fra le viti. 
 
Gente di sempre, 
gente che tira la carretta, 
affetto e lealtà fioriscono 
nei prati dell’amicizia. 
 
Il profumo che sento nell’aria 
sa di fatica, 
di lunghe ore al sole, 
di verità cercate  e trovate, 
di una morte che non può sorprendere. 
 
Fiumana di illusioni e delusioni, 
fiero paladino il cuore vive, 
nel sorriso dei figli di Romagna, 
lontano dalla grande barbarie. 
 
Giovanna Benini 
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