
 

ANASTASIO LOREDANA, PAOLETTI LUCIA 

Con la collaborazione degli operatori  
della COSER “Il Cigno” e  

del Centro Diurno “Benincasa” 
 

“RACCONTAMI… 

TI  ASCOLTO”.

 
    



2 
 

A tutti coloro 

 che amano raccontarsi 

perché il ricordo non si spenga  

e a tutti coloro  

che sanno mettersi in ascolto  

perché ciò che è stato non rimanga solo 

un ricordo  
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Lo spirito, l’idea e l’amore non si possono distruggere. 

Possiamo cancellare i confini dentro i quali 

erano racchiusi. 

Ma essi rimarranno sempre con noi 

Albert Einstein 

 

INTRODUZIONE 

 

“…Raccontami, ti ascolto” è un’idea nata 

all’interno di un progetto di volontariato 

pensato e voluto fortemente da due ragazze 

della Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa “Il 

Cigno”1 di Ancona e maturata grazie al felice 

incontro delle due giovani con gli ospiti più 

attempati, ma non meno energici e vivaci, del 

Centro Diurno Anziani Benincasa2, nella 

medesima città.  

                                                           
1
 La Cooperativa Sociale COOSS Marche gestisce  il servizio in 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ancona. La 
struttura residenziale accoglie 10 ospiti , di cui uno con carattere di 
temporaneità. 
2
 La Cooperativa Sociale COOSS Marche gestisce il  servizio in 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ancona. Il 
Centro Diurno accoglie 20 ospiti, offrendo un servizio sollievo 
Alzheimer nella giornata della domenica. 
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Le ragazze erano alla ricerca di un luogo e di 

uno spazio dove potersi sperimentare in un 

ruolo attivo, allargando le loro esperienze 

affettive  ad ambienti diversi dal loro luogo di 

vita e desiderando mettersi a disposizione 

degli altri. Il volontariato, quindi, è stato 

considerato l’espressione migliore per 

valorizzare questa loro esigenza, perché 

potessero godere dei benefici dell’agire e del 

dono solidale e realizzare una reciprocità 

diretta e indiretta dell’aiuto ricevuto, 

diventando così una risorsa per le altre 

persone e favorendo anche una reale e 

partecipe inclusione sociale delle ragazze; così 

facendo si è dato loro la possibilità di essere 

cittadine a tutti gli effetti, portatrici di aiuto e 

non più solo benefattrici di un sostegno da 

parte della società.  

Si è, quindi, pensato per facilitare la 

conoscenza e favorire i successivi interventi 

diretti alla persona, di proporre vari incontri 

tra le ragazze e gli ospiti del Centro Diurno 

Benincasa, sotto forma di intervista. Il tema 

scelto è stato il Natale,  così caro a tutti noi. 

L’idea, quindi, di un piccolo tascabile, che 

raccogliesse le testimonianze ricevute e 

documentasse l’inizio di questa esperienza, ci è 
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sembrato importante e utile, perché i momenti 

vissuti potessero essere sempre ricordati, 

sfogliando queste pagine. 

Gli anziani, in questo modo, hanno potuto, 

raccontandosi e rievocando le loro esperienze 

passate, favorire la valorizzazione della cultura 

dell’integrazione generazionale e recuperare il 

loro protagonismo, esprimendo le loro 

specificità. Il protagonismo degli anziani si è 

concretizzato nei momenti di condivisione 

della loro storia, della loro memoria,  delle 

tradizioni e degli avvenimenti che hanno 

scandito la loro vita.  

 Le intenzioni del progetto erano 

essenzialmente la valorizzazione dell’altro e ci 

sembra che questo obiettivo sia stato 

raggiunto: l’aiuto donato produce, infatti,  in 

chi lo offre e in chi lo riceve, un messaggio 

positivo di crescita personale.  
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Tutto quello che 

siamo lo portiamo  

con noi in viaggio.  

Portiamo con noi la 

casa della nostra 

anima, come fa la 

tartaruga con la sua 

corazza. 

Andrej Arsenevic 

Tarkovskij 
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I 

PROTAGONISTI 

Vi presentiamo le persone 

che hanno condiviso con noi 

questa esperienza 

 

VIRGINIA: spirito solare e positivo. Ha 82 anni,  

ma due occhi vispi che trasmettono gioia di vivere e un 

sorriso contagioso pieno di allegria. Per tutta la sua 

vita ha cercato di rendersi utile: ancora oggi la si vede, 

instancabile, eseguire lavori a maglia per la sua 

famiglia e per gli amici del Centro Diurno. E’ una donna  

amabile, semplice e di sani principi: “A volte basta 

poco – dice Virginia- un bacio o una carezza, per 

essere felici”. Il suo motto è: coraggio, onestà amore e 

pulizia! 
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ARNALDO: uomo dinamico, pieno di talenti, 

avventuroso e per di più romantico e ancora oggi 

innamoratissimo di sua moglie Tany.  Ginger, come lo 

chiamano i suoi cari, per via del colore dei suoi capelli, 

è stato un grande sportivo: calciatore agonistico per la 

Ferris Ancona, atleta di salto in alto, motociclista, 

amante  delle immersioni subacquee e  sciatore. La sua 

indole curiosa e appassionata della vita lo ha portato a 

viaggiare molto e a sperimentare sempre nuovi 

interessi, tra i quali il teatro in vernacolo, condiviso con 

sua moglie.  

 BRUNO: fiero partigiano, acerrimo nemico del 

nazismo e del fascismo. Ancora vivo e presente nei 

suoi occhi, vigili ed attenti, il ricordo dei terribili giorni 

della guerra.  Uomo pratico, forte e audace; ci dice che 

“non aveva paura di nulla” e seppure la sua storia sia 

ricca di esperienze memorabili, come le gare di 

ciclismo condivise con l’amico Coppi e Bartali, e 

spensierate, come le serate di musica vissute insieme 

al gruppo di amici musicisti, le sue parole rievocano 

sempre l’orrore e lo sgomento provato durante la 

guerra. Ci dice: “Tutto quello che ho visto mi è rimasto 

impresso nella mente e non lo dimenticherò mai”. 

Non di meno sono stati protagonisti Paola, donna 

affezionata alle proprie tradizioni ed origini, gentile e 
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sempre disposta al sorriso, che con i suoi occhi azzurri 

sa riempire di serenità chiunque le si avvicini; Lidia, 

grande lavoratrice, con gli occhi e il pensiero rivolti al 

presente e alle giovani generazioni della sua famiglia; 

Annisa interessante conversatrice, sempre pronta a 

tendere l’orecchio per conoscere meglio chi ha di 

fronte; Ariette, elegante signora di Vienna, che ha 

rievocato con noi le tradizioni del suo paese, a cui è 

rimasta molto legata; Ivana, che con grande dignità ha 

ricordato le difficoltà della povertà dei tempi andati; 

Silvana, che ha saputo mostrare senza veli, il dolore e 

la nostalgia che le feste le rievocano; infine Ennio e 

Cesira, entrambi apparentemente riservati e sempre 

intenti alle loro occupazioni, ma piacevolissimi 

interlocutori, grazie al vivido ricordo dei quali abbiamo 

potuto conoscere, sentire ed immedesimarci nel 

Natale di una volta. Ognuno di loro ha contribuito a 

ricostruire l’immagine di un passato attraverso la 

memoria dei sensi. E’ stato un viaggio intenso ed 

interessante, che rimarrà nella nostra memoria. 
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… e infine ci siamo noi 

 

 

LOREDANA: sono una donna sensibile e 

amante della giustizia. La vita, in passato, non mi ha 

risparmiato momenti difficili. Spesso mi ritrovo a 

pensare alle cose vissute e che ho fatto vivere alle 

persone che amavo: in questi  momenti, ho difficoltà a 

perdonarmi, mi chiudo in me stessa e divento 

piuttosto triste e negativa. Ultimamente, però, ho 

scoperto il valore del perdono, ho imparato ad 

accettarmi, comprendermi ed ho iniziato ad amarmi ed 

apprezzare le cose belle che la vita ti può dare. Vorrei 

restituire questo mio senso di appagamento e di 

serenità ritrovata ad altre persone e vorrei dare agli 

altri ciò che non sono riuscita a donare a chi amavo. So 
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che questo mi restituirà ancora più pace e mi auguro 

possa essere sinceramente di aiuto e sostegno agli 

altri.  

 

LUCIA: sono una donna altruista e molto 

religiosa. Aiutare gli altri per me è un momento di vera 

gioia. Probabilmente perché ho conosciuto, da 

bambina, dolori e sofferenze, vorrei vedere sempre gli 

altri felici: conosco il grande valore della serenità e la 

auguro ad ognuno. Provo, infatti, grande difficoltà nel 

vedere chi soffre o chi non riesce più a gioire: per 

questo ho chiesto di poter donare un po’ del mio 

tempo per aiutare gli altri e regalare un sorriso. Mi 

auguro di riuscirci. 
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Allora….. 

in un tempo assai lunge 

felice fui molto; 

non ora: 

ma quanta dolcezza mi giunge  

da tanta dolcezza di allora! 

Giovanni Pascoli 
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IL NATALE DI 

UNA VOLTA 
E’ stato molto interessante scoprire attraverso gli occhi 

e le parole degli intervistati le tradizioni, i valori e le 

emozioni dei Natali “trascorsi”. Tenteremo di 

accompagnarvi in questo viaggio nel passato 

attraverso i racconti e le foto che siamo riuscite a 

raccogliere. 

Quasi tutte le persone che abbiamo incontrato ci 

hanno raccontato con estrema dignità di feste vissute 

nella povertà, ma di giorni comunque speciali, 

condivisi con la propria famiglia. Alcuni invece, hanno 

rievocato con sofferenza quei giorni difficili e hanno 

mostrato di apprezzare maggiormente le comodità e 

l’agio dei giorni di adesso, ma nonostante tutto hanno 

deciso di rivivere con noi quelle emozioni. 

Suggestivo è stato il racconto della preparazione alle 

feste. La ritualità è la stessa di oggi, ma sicuramente  

un tempo era più complessa e ricca di significato. 

Ennio ci racconta una piacevole consuetudine 

familiare, quando con suo fratello andava a raccogliere 
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il muschio nelle campagne vicino al viale e il breccino 

nel monumento del Passetto, così come Arnaldo, 

Cesira e Gina ricordano con emozione la preparazione 

del presepe in casa.  Chi non aveva la possibilità 

economica di fare il presepe, poteva però vederlo in 

Chiesa, partecipando anche alla sua realizzazione,       

come Bruno, che abitava in una piccola frazione.  

L’appuntamento, come oggi, alla messa di mezzanotte 

del 24 Dicembre, era il momento più significativo delle 

feste, in cui tutta la comunità si riuniva.                           

Il 25 Dicembre era un giorno  che racchiudeva in sé 

solo significati religiosi, vissuta anche dai bambini 

come un momento di gioia e condivisione con la 

propria famiglia. Ciò che rendeva speciale quel giorno 

era l’incontro e la riunione con i propri cari: Virginia ci 

parla di tavolate di più di venti persone e lo spirito 

gioioso che vivevano insieme, così come Arnaldo, Lidia, 

Annisa e Paola. Anche oggi è così, ma lo spirito che 

hanno rivelato  appare  ben diverso. Infatti,  a volte, ci 

accorgiamo che alle nostre domande, gli intervistati ci 

rispondono con un sorriso benevolo, a volte perplesso, 

come se volessero dirci che oggi non ci accorgiamo di 

quanto abbiamo. Ogni volta che chiedevamo a Bruno 

come trascorreva il Natale, lui rispondeva in maniera 

telegrafica “ C’era la miseria!”. Virginia, benevola per 

natura  ci rispondeva invece “Un tempo bastava poco 

per essere felici, ora non ci si accontenta più di nulla!”;  

mentre Gina ci  ripeteva spesso “ Un tempo non era 
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come adè!” e in questo messaggio si racchiudeva il 

profondo divario tra lo spirito natalizio di allora e 

quello di oggi.  

Purtroppo, molti dei nostri intervistati associano i 

ricordi del Natale di una volta, ai terribili momenti 

della guerra e di come la miseria e la paura avesse reso 

quei giorni di festa, a volte, uguale agli altri, come ci 

ricordano Bruno ed Ivana. 
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Le cose che il bambino ama 

rimangono nel regno del cuore 

fino alla vecchiaia.     La cosa 

più bella della vita è che la 

nostra anima rimanga ad 

aleggiare nei luoghi dove una 

volta giocavamo. 

Kahlil Gibran 
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I REGALI 

DI  UNA VOLTA  

 
 

A  differenza di oggi, i bambini non ricevevano i regali 

nel giorno di Natale, ma durante il festeggiamento 

dell’Epifania.  
I doni erano semplici e, ricevendoli una sola volta 

all’anno, erano ricchi di valore e significato. C’è chi, 

come Arnaldo, ricorda con affetto di aver ricevuto una 

slitta, chi riceveva vestiti; chi come Ennio,  un trenino o 

una trottola e come Cesira, una macchina da cucire; 

chi, infine, come Silvana e Paola una bambola; c’è chi 
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addirittura, come Lidia, considerava come il più bel 

regalo ricevuto il panettone e la pizza di formaggio 

preparati in casa. 

 

Molti, come Cesira, ricordano le calze della Befana, 

spesso piene di carbone vero ed al massino qualche 

frutto. 

 

Ma il divertimento…..era garantito….si riusciva a 

giocare con ogni cosa! 
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La Befana fascista 

 

Ennio e Cesira ci spiegano  che durante la guerra c’era 

la Befana Fascista e venivano distribuiti regali ai 

bambini dai 3 anni all’interno dei teatri. 
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La Befana Fascista è stata una celebrazione benefica in 

favore dell'infanzia delle classi meno abbienti, istituita 

dal Fascismo per il giorno dell'Epifania.  
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A partire dal 1934, dopo la caduta in disgrazia di Turati, 

la "Befana Fascista" mutò la denominazione in "Befana 

del Duce" allo scopo di utilizzare la ricorrenza per 

avallare il culto della personalità di Benito Mussolini.

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1934
http://it.wikipedia.org/wiki/Culto_della_personalit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
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 Dio fece il cibo, 

ma certo il diavolo fece i cuochi 

James Joyce 

La memoria 

dei 

sapORI  
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Il cibo è il vero protagonista delle feste e dei ricordi dei 

nostri amici. I sapori rievocati e la preparazione dei cibi 

delle feste hanno allietato i nostri incontri che si sono 

riempiti dei profumi di un tempo. 

 

VIRGINIA ricorda la pasta fatta in casa, preparata 

con la mamma il giorno della vigilia, la torta speciale di 

cioccolato e crema e i biscotti all’olio, dove si utilizzava 

un ditale per dare loro la forma di ciambelline; infine, i 

dolci fritti che a lei da bambina  sembravano tante 

roselline . Virginia ci dice che “I piatti  di una volta 

avevano un gusto del tutto speciale, che ora non esiste 

più”. Anche se conserva le ricette della mamma e 

continua a farle, non hanno più il sapore di un tempo. 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0mAIQnJd0tp7pM&tbnid=-3foGurjcpSKGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rosa-fotoecucina.blogspot.com/2011/03/ciambelline-al-vino.html&ei=o2WoUoDCEMjJ0QXfmoDYBA&bvm=bv.57799294,d.bGQ&psig=AFQjCNHT2gcppW3RpPwY7qNW8xoZF1l_jg&ust=1386854153757008
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ARNALDO, di origine abruzzese ci parla del dolce 

tipico della sua terra e ci spiega la cottura di queste 

ciambelline fatta con un particolare ferro. Incuriosite 

dal racconto e stuzzicata la nostra golosità siamo 

andate a cercare la ricetta di questo dolce e ve la 

mostriamo, certe di fare cosa gradita. 

 

LE FERRATELLE ABRUZZESI 

 

 

 

 

 

Ingredienti: 

6 uova 

200 gr di zucchero 

250 gr di olio di oliva o di semi 

500 gr di farina 00 

2 limoni 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oqjZ07NdMDj5HM&tbnid=qvuzz3agFMZ6UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://paneepomodoro.wordpress.com/2011/11/20/ferratelle-aquilane/&ei=O5piUoqiEY_z0gWsooGYCQ&bvm=bv.54934254,d.bGE&psig=AFQjCNGkvq09d2HzYE-Oywjn1gHb-Me1aQ&ust=1382280065875317
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1 bustina di lievito per dolci 

un pezzo di cotenna di prosciutto o del burro 

 

Preparazione: 

Questo dolce tipico abruzzese viene 

fatto con il "ferro" (vedi la foto a 

destra) l'attrezzo da cui prende il 

nome, che consta di due barre 

metalliche al cui capo si trovano i 

due stampi circolari che 

conferiranno la forma alla ferratella.  

Una volta, il ferro andava riscaldato su fiamma ad ogni 

riempimento, oggi se ne trovano a funzionamento 

elettrico. Dopo aver amalgamato energicamente gli 

ingredienti con la scorza dei due limoni, ingrassate lo 

stampo caldo con della cotenna di prosciutto o del 

burro. Versate un mestolo di composto nella parte 

centrale dello stesso, chiudetelo delicatamente e 

lasciate dorare le ferratelle. Procedete così ingrassando 

il ferro di tanto in tanto. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sulmona.org/img/gastroimg/ferro.jpg
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Non meno buoni e gustosi  sono  i dolci tipici delle 

terre di Paola (Ascoli): 

IL FRUSTINGO 

Detto anche fristingo, frostengo, pistingo, bostrengo 

 

                                       

E’ uno dei pochi dolci che ha un numero così elevato di 

nomi a seconda della provincia. È un dolce diffuso in 

gran parte delle Marche. Nato come piatto povero (la 

frutta secca costava poco e si recuperava il pane 

raffermo), è oggi al contrario abbastanza costoso. 

Vanta un vasto repertorio di ingredienti che varia in 

ogni ricetta; ne esisterebbero addirittura 22 varianti, 

noci, mandorle, fichi secchi, talvolta farina di mais, 

pane raffermo, cedro candito, succo d'arancia, scorza 

di limone, uva sultanina, olio d'oliva, cannella, rhum, 

cacao, caffè, vino bianco secco e mosto cotto.               

Il nome deriva dal termine 

latino “frustum” che significa 

“pezzetto, tozzo”, perché in 

effetti si presenta di 5 

centimetri di altezza. Ill 

significato di "frustum",è  

anche "povero". 
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Si presenta di 5 centimetri di altezza e non tanto lungo 

tanto da sembrare un pezzo di dolce o un torrone un 

po’ alto.  

Ingredienti 

1 kg di fichi secchi                                                              

200 gr di mosto cotto di uva mista                                  

500 gr di misto di noci, mandorle, pinoli                        

300 gr di uva passa                                                            

200 gr di canditi misti di arancia e cedro                          

50 gr di caffè in polvere                                                   

200 gr di caffè                                                                    

250 g di farina integrale o di grano turco                        

300 g di cacao amaro                                                       

200 g di zucchero                                                                       

200 g di rhum                                                                           

200 gr di liquore a base di anice                                          

200 g di olio extra vergine di oliva buccia tritata di 

limone mandarino e arancia in quantità a piacere         

1 pizzico di noce moscata                                                    

1 pizzico di cannella                                                              

1 pizzico di pepe 

Preparazione: 

Tagliare a pezzetti i fichi, farli bollire con il mosto cotto 
e far riposare il composto per un giorno intero. 
Nell’impastatrice mettere l’impasto del giorno prima e 
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aggiungere tutti gli altri ingredienti lasciando in ultimo 
la farina. L’impasto deve essere amalgamato per 
almeno 15 minuti e poi deve riposare per 10 minuti; 
oliare degli stampi tipo quelli del plum cake e poi 
passare del pan grattato. Mettere l’impasto negli 
stampi per almeno 5 centimetri. Una volta riempiti gli 
stampi, mettere sopra un goccio di olio di oliva e 
decorare con mandorle, noci e ciliegie tritate. Cuocere 
in forno a 200 ° C per 30-40 minuti da controllare dopo 
30 minuti per vedere se il dolce è asciutto.  

LA SERPE  

 

 

                                                                   

 

Si narra  
che il serpente sia uscito dalle 
mura del convento di clausura 

delle clarisse di Apiro. 
L’impasto, fatto con pasta di 

mandorle viene attorcigliato su 
se stesso a mo’ di serpente, è 

poi tradizionalmente decorato 
dai bambini del paese.Si narra che 

il serpente sia uscito dalle mura del 
convento di clausura delle clarisse di 
Apiro. L’impasto, fatto con pasta di 
mandorle viene attorcigliato su se 

stesso a mo’ di serpente, è poi 
tradizionalmente decorato dai bambini 

del paese. 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BOyyDAdo7ftdcM&tbnid=3_8c9mbdb8TLEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cioccoburro.blogspot.com/2013/10/serpe-rustica-di-pasta-brioche.html&ei=RpmoUumsLYec0QWcoYHoBg&bvm=bv.57799294,d.bGQ&psig=AFQjCNFn6TT4dwgPSUt1j7oe_8i-AhDOow&ust=1386867380850899
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Ingredienti 

1 kg di mandorle sgusciate                                                                                     

6oo g di zucchero                                                                        

5   albumi                                                                                 

2 tuorli                                                                                    

4 fialette di estratto di limone                                                      

4 bustine di vaniglia                                                             

10 gr di cannella                                                               

q.b. di ostie 

Preparazione: 

Sbollentare le mandorle, quindi pelarle e tostarle fin 
che risulteranno dorate. Ridurle in farina ed unirle ai 
restanti ingredienti eccetto le ostie, impastare il tutto 
rendendo il composto omogeneo. Imburrare, dunque, 
una placca da forno e sistemare al suo interno uno 
strato di ostie di circa mezzo centimetro e sopra 
sistemate il composto modellato a forma di serpente. 
Infornate per circa un’oretta a 160° o comunque  fino 
a che non risulterà duro come un torrone e lasciarlo 
dunque raffreddare. Decorate, dunque, con colori 
alimentari oppure con una glassa formata dai due a 
albumi montati a neve con lo zucchero, aggiungendo, 
infine, dei confetti. 

Una variante è quella di aggiungere agli ingredienti una 
tazza di caffe’ espresso per rendere piu’ aromatico e 
gustoso il dolce. 
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Ariette invece, condivide con noi i sapori del 

suo paese, l’Austria, e ci parla del loro dolce 

caratteristico : lo strudel di mele di Vienna. Anche per 

questa pietanza così golosa abbiamo deciso di donarvi 

la ricetta. 

 

STRUDEL DI MELE DI VIENNA 

                                

                  
Ingredienti 
 350 gr di farina 00                                                                

1 uovo                            
2 cucchiai d'olio                     
1/2 bicchiere d'acqua                 
1 cucchiaio di zucchero               

Gli austriaci lo chiamarono Strudel 
che significa "vortice" proprio per la 
forma arrotolata e 
affusolata. Dall'Austria passò in Tirolo, 
in Italia  e poi in tutto il mondo. 
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un pizzico di sale                   
1 kg di mele renette                
100 gr di uvetta                   
50 gr di albicocche secche              
3 cucchiai di zucchero              
cannella                       
2 cucchiai di rum                                                            

burro q.b. 
Preparazione: 

Preparate la pasta mescolando nel robot la farina con 
il sale, lo zucchero, l'uovo, l'olio e l'acqua fino ad 
ottenere un impasto omogeneo. Lasciate riposare. 
Tagliate a fettine sottili le mele e unitele all'uvetta, le 
albicocche tagliate a pezzetti e lasciate macerare nel 
rum. Stendete la pasta molto sottile, quasi 
trasparente. disponete il ripieno in modo omogeneo su 
tutta la superficie, spolverizzate lo zucchero sopra le 
mele e poi iniziate ad arrotolare con delicatezza. 
Sigillate bene i bordi, spennellate con un po' di burro e 
zucchero e infornate per 30-40 minuti. 

Il ripieno dello Strudel si presta a numerose modifiche, 
ma l'importante è la pasta, come dicono gli esperti 
(austriaci);  la pasta è la cosa più importante perché 
deve essere ben lavorata, tirata e sembrare un velo; la 
pasta tirata deve essere così sottile che, stendendola 
su una lettera d'amore, devono leggersi le parole! 
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TUTtI gli altri, invece, ci ricordano che il piatto 

tipico delle feste natalizie della nostra terra erano “i 

cappelletti cotti nel brodo de cappò”  e che la grande 

protagonista delle tavole era la carne, gustata 

raramente e per questo così attesa. Ci raccontano che 

con i loro familiari andavano in bicicletta a far cuocere 

al forno la ciambella o il pane;  tutto aveva un sapore 

diverso; tutte le case e le strade erano invase e  

ricolme dai profumi di allora. 

 

 CAPPELLETTI IN BRODO DI 

CAPPONE 
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Ingredienti:  

Per il brodo:  

1 cappone 
2 litri d'acqua 
1 costa di sedano 
2 carote 
1 cipolla 
4 pomodori 
sale 

Preparazione: 

 

Preparate il brodo: 
 
Spellate il cappone se volete avere un brodo più magro 
e leggero, poi dividetelo a metà, togliete le interiora e 
lavatelo sotto l'acqua corrente. Mettetelo in una 
pentola con due litri d'acqua, un po' di sale e con le 
verdure tagliate a pezzi grandi. Lasciate cuocere a 
fuoco basso per 1 ora, 1 ora e mezzo. Togliete il 
cappone e filtrare tutto per ottenere un brodo liscio e 
trasparente. 

Per i cappelletti: 

4 uova 
300 gr di farina 
100 gr di parmigiano reggiano grattugiato 
100 gr di petto di pollo 

http://www.donnesulweb.it/alimentazione-e-salute/pomodoro-calorie-proprieta-e-controindicazioni.html
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100 gr di carne magra di maiale 
100 gr di mortadella 
1 salsiccia 
1 noce di burro 
sale 

 

Preparate i cappelletti: 

Per fare il ripieno, tagliate a pezzetti il petto di pollo e 

la carne di maiale, versateli in una pentola assieme ad 

una noce di burro e un po' di sale, e lasciateli cuocere a 

fuoco basso con il coperchio per 30-40 minuti. Poi, con 

un macina carne, macinate la carne cotta aggiungendo 

anche la mortadella e la salsiccia tagliata a pezzetti. 

Rimacinate il tutto una seconda volta per avere un 

trito molto sottile. Aggiungete a questo composto di 

carne anche 1 uovo e il parmigiano amalgamando 

bene il tutto con le mani. Per fare la pasta disponete la 

farina a fontana sulla spianatoia, sgusciate 3 uova e 

versatele al centro, sbattetele con la forchetta e poi 

impastate fino ad ottenere un composto liscio ed 

omogeneo (se avete un'impastatrice basta versare 

farina e uova e aspettare che l'impasto sia pronto). 

Stendete l'impasto con il matterello creando una 

sfoglia sottile sulla spianatoia precedentemente 

infarinata oppure usate la macchina per la pasta. 

Cercate di fare una sfoglia sottile ma non troppo. 

Ritagliate dei quadrati di pasta, posizionate un pallina 
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di ripieno al centro di ogni quadrato e chiudete la 

pasta a triangolo. Poi unite le due punte laterali alle 

spalle del ripieno chiudendo così il cappelletto. 

Riscaldate il brodo fino a portarlo a bollore, poi buttate 

i cappelletti e portateli a cottura (ci vorranno circa 10 

minuti). Volendo potete preparare i cappelletti anche 

qualche giorno prima avendo l'accortezza di congelarli 

appena fatti e di buttarli nel brodo appena tolti dal 

freezer. 
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CONCLUSIONI 
Durante il nostro lavoro siamo riuscite a raccogliere 
brevi, ma significative informazioni sul Natale. Nei 
nostri incontri settimanali, infatti, iniziati alcuni mesi 
fa, spesso ci siamo soffermati a parlare con i nostri 
nuovi amici del più e del meno… l’importante era 
imparare a conoscersi ed esserci.   
Comunque, molti ricordi sono riemersi; spesso ci 
siamo rattristati con loro per le storie che ci hanno 
raccontato, ma, ancor più spesso, ci siamo ritrovati a 
sorridere insieme e, se è vero che “ un sorriso non 
dura che un’istante, ma nel ricordo può essere 
eterno”, allora siamo riuscite  a donare ed a ricevere 
ciò che desideravamo: rievocare il sorriso di un passato 
e avere il ricordo di un sorriso da portare con noi. 
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