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 Quando si dice la sfortuna! Il fato già per due volte ci aveva messo lo zampino con il COVID 
che ci aveva fatto rimandare la gita, inizialmente già programmata per l’anno 2020, all’anno 2021 e 
successivamente, sempre per COVID, al 12 settembre del corrente anno. 
 Ma non contento il fato ci ha riprovato facendo coincidere la partenza del 12 settembre con 
uno sciopero nazionale degli aerei. Per fortuna l’esperienza e la prontezza nell’agire della nostra Agen-
zia Viaggi “Libera Mente” ha evitato un’ulteriore beffa del destino sostituendo il volo aereo con un 
pullman fino a Monaco e da lì con il treno sino all’agognato Berlino. Da ultimo, ciliegina sulla torta, il 
ritorno aereo ha accusato 2 ore di ritardo!!  
 Comunque non ci siamo persi di coraggio e 
come prima cosa abbiamo fatto un tour accompa-
gnati dalla guida per prendere conoscenza di questa 
città cosmopolita, tranquilla ma viva, e con un’ar-
chitettura che sa coniugare con armonia moderno 
ed antico.  
 Nei giorni successivi la nostra permanenza ci 
ha permesso di visitare località e monumenti che 
sono il simbolo di una città piena di storia. Il Tier-
garten (letteralmente giardino degli animali) è il più 
grande e popolare parco cittadino attraverso il quale 
si arriva alla porta di Brandeburgo sovrastata dalla 
quadriga. Nel prosieguo abbiamo percorso la Friedrichstrasse che annovera il famoso posto di blocco 
fra le due Germanie Checkpoint Charlie del settore americano. Il Memoriale dell’Olocausto, il viale 
Unter den Linden (sotto i tigli) per gli alberi che si allungano lungo il percorso, il Museo della Stasi 
(principale organizzazione di sicurezza e spionaggio della Repubblica Democratica Tedesca), l’Isola 
dei Musei che conta 5 musei ed occupa il quartiere Mitte (centrale) della città sono alcuni dei luoghi 
visitati. 

La famosa Alexanderplatz in origine era un mercato di 
bestiame, ed era perciò denominata Ochsenplatz 
("piazza dei buoi"); le fu dato nome Alexanderplatz in 
onore di una visita dello zar russo Alessandro I nel 
1805.   
 Un’interessante gita ci ha portato a Potsdam indi-
cata talvolta come "la Versailles tedesca”, nota per il 
gran numero di palazzi e parchi che furono usati come 
residenze dai re di Prussia: palazzo e parco di 
Sanssouci, Palazzo di Marmo e di Cecilienhof, palazzo 
e giardino di Babelsberg. 
 L’ultima mattinata, prima del trasferimento all’ae-

roporto, è stata dedicata alla visita della terrazza e della cupola del Parlamento (Reichstag). 
 Nonostante tutte le traversie è stata una gita che ha soddisfatto tutte le aspettative ed  il cui 
ricordo resterà a lungo nella memoria.  
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IL FIGO MORO DA CANEVA 
Il fico è un frutto originario della Siria dalla quale si è diffuso nel Mediterraneo soprat-

tutto ad opera dei Fenici che lo usavano quale principale alimento durante i loro viaggi in 
mare. Passiamo ora alla tradizionale coltivazione del fico nero, localmente denominato “figo-
moro“ diffusa nel comune di Caneva fin dai tempi più remoti. 

Le prime testimonianze scritte relative al Figo Moro da Caneva risalgono soprattutto ai 
tempi della Serenissima Repubblica Veneta, quando viene citato come “frutto speciale che i 
porta da Caneva”, il cui pregio è storicamente ricono-
sciuto, tanto d’aver costituito un’importante disponi-
bilità alimentare soprattutto per le sue doti energeti-
che e medicali. Era a tal punto apprezzato da imbar-
carlo in tutte le navi della flotta veneziana, sotto 
forma di fico secco. I frutti freschi e i derivati erano 
invece riservati alla nobiltà. 

Dal XIV al XIX secolo e successivamente fino a 
qualche decennio fa, la sua vendita si è diffusa in 
modo importante nella Repubblica Veneta, nel Bellu-
nese e nel Padovano, ov’è tuttora presente nei mer-
cati zonali. Le piante, anche molto vecchie, sono pre-
senti sul territorio, qualche volta abbinate alla coltiva-
zione della vite o del gelso, molto più spesso sponta-
nee, perse in modo casuale, in prati in declivio. 

La raccolta è il punto più delicato dell’intero ciclo, va eseguita meticolosamente ed as-
solutamente a mano, pezzo per pezzo, staccando l’intero picciolo, e non rovinando in qualsiasi 
modo la buccia, sulla quale la presenza di una sola rottura non ne garantisce l’esatta matura-
zione. 

Il maggior problema è il latte di vegetazione (quello che serve a cagliare il formaggio), 
che fuoriesce al momento della separazione del frutto, che rovina la pelle delle dita dell’opera-
tore. I fichi devono essere posizionati verticalmente, non troppo stretti l’uno agli altri, in racco-
glitori di facile aerazione. 

Al momento, sono allo studio ed in prova produzioni industriali di composte, conserve 
sciroppate, sottospirito, distillati ecc, legate ad antiche ricette locali, molto apprezzate dal mer-
cato, per il facile abbinamento a qualsiasi cibo. 

 
 

Ingredienti per 4 persone: 

400 gr. di castagne fresche – 300 gr. di farina di frumento – 250 gr. di formaggio d’alpeggio 
grattugiato – 50 gr. di burro – un bicchiere di latte – 3 uova - 2 spicchi d’aglio – sale q.b.  

Preparazione: lessare le castagne in acqua bollente sa-
lata, sbucciarle e passarle al setaccio facendo cadere la 
polpa in una terrina. Unire le uova intere, il sale, il latte e, 
poco per volta, la farina di frumento, finchè il composto 
sarà abbastanza consistente. Lavoralo per qualche minuto 
quindi lasciarlo riposare per un’ora. Portare ad ebollizione 
una pentola d’acqua salata. Con un cucchiaino prendere 
piccole dosi del composto e immergerle ad una ad una 
nell’acqua. Cuocere finchè gli gnocchi vengono a galla. Scolarli, condirli con burro soffritto con 
l’aglio e cospargerli di formaggio grattugiato.  

 

 

 

 



Dopo la rubrica FRIULANI ILLUSTRI che ha omaggiato Arturo Malignani, vogliamo 
ricordare un friulano famoso nello sport: il “gigante buono”  PRIMO CARNERA. 
 Nato a Sequals (PN) il 25 ottobre del 1906 è stato un pugile, lottatore e attore italiano 
naturalizzato statunitense nel 1953. Cresciuto in un contesto di povertà, si avvicinò al 
pugilato in Francia dove era stato costretto ad emigrare. Infatti partito dal paese natio a 18 
anni si trasferì presso alcuni suoi parenti vicino a Le Mans lavorando come carpentiere. 
Carnera mosse i suoi primi passi sotto il tendone di un circo come lottatore, inscenando, per 
il divertimento dei paganti, combattimenti spettacolo.      
 Il suo talento e la sua stazza verranno notati da un ex pugile che sarà il suo primo 
mentore sportivo. I movimenti di Carnera sono lenti, il gioco di gambe assente, ma la sua 
forza è implacabile, la sua tenacia fuori dal comune. Impostosi ben presto a suon di K.O. 
sui ring di mezza Europa con 16 vittorie e due sconfitte, il gigante italiano sbarcherà 
finalmente nel 1929 nel paese della grande boxe internazionale, gli Stati Uniti dove 
raggiunse la celebrità.      
 La sua storia e la sua carriera sembrano la trama di un 
film ben studiato, anzi una vera e propria favola. Quella di Primo 
Carnera può essere definita come la scalata al successo 
dell’emigrante. È conosciuto, ancora oggi, in Italia e nel mondo, 
come il “gigante” per la sua statura e il suo possente fisico: alto 
più di 2m e con un peso che oscillava attorno ai 120 chilogrammi 
ma anche per il solo fatto di essersi distinto in questo sport e per 
aver portato la boxe italiana sul tetto del mondo. La sua è stata 
un’impresa che è destinata all’immortalità: è stato il primo pugile 
italiano a conquistare il titolo mondiale dei pesi massimi. Un 
evento memorabile.       
 Il suo nome è ormai leggenda per il pugilato italiano. 
Tornato in Italia è celebrato dal fascismo come grande eroe 
nazionale. Fumetti e giornali lo rendono un personaggio della cultura popolare. Mussolini, 
compresa da sempre l’importanza dei simboli, lo omaggia facendolo affacciare dal balcone 
di Piazza Venezia. La folla gli tripudia affetto e saluti. Nell’ottobre del 1933 Primo Carnera 
conquisterà anche il titolo di campione d’Europa proprio a Roma, a Piazza di Siena di fronte 
a 60 mila persone che incitano ogni suo colpo e spingono il gigante italiano. Nonostante il 
furore del pubblico Carnera riuscirà a piegare l’ostico avversario spagnolo solo ai punti. 
Carnera ha rappresentato le speranze di riscatto di tanti italiani d’oltreoceano e della 
penisola, l’eroe venuto dal nulla e diventato un’icona del coraggio e della tenacia grazie alla 
sua forza di combattente temprato dalla vita. Primo sceglierà di morire nel suo paese natio 
(29 giugno 1967) lì dove era nato prima di conquistare il mondo.     
                     

 

  

DUE BARZELLETTINE SUI PENSIONATI 



AUTUNNO: tempo di zucca  

HANNO COMMENTATO LA SITUAZIONE ATTUALE DEL NOSTRO PAESE 

L’Italia è un paese morto, non ci sono punizioni per chi sbaglia, non ci sono premiazioni 
per chi merita. Cercate di fare anche voi la vostra parte per questo nostro difficile paese. 

           Piero Angela 

Un popolo che elegge corrotti, impostori, ladri e traditori non è vittima, è complice! 

           George Orwell 

L’autunno fa cader le foglie e la vecchiaia fa passar le voglie. 
Ottobre gelato, ogni insetto è debellato. Ottobre piovoso, campo prosperoso. 
Se di ottobre scroscia e tuona, l'invernata sarà buona.  
Per San Simone (28 ottobre) il galletto si fa cappone. 
Novembre bagnato, in aprile fieno al prato. 
A novembre vai in montagna e abbacchia la castagna.  
Se di novembre non avrai arato, tutto l'anno sarà tribolato. 

 

Regina di una festa che si svolge in pieno autunno, la zucca fu già protagonista di un lontano 
passato. Oggi il grosso frutto arancione ci fa subito pensare ad Halloween. Ma non c’è 
bisogno di andare oltre oceano per scoprirne di più. 
Possiamo invece indagare comodamente standocene 
all’interno del nostro Paese. I Romani, infatti, usavano 
la zucca come contenitore per nascondere le cose di 
valore. All’epoca il sale costituiva qualcosa di davvero 
prezioso, tanto da essere utilizzato come moneta di 
scambio. E cosa facciamo, ancora oggi, con gli oggetti 
di valore? Cerchiamo un nascondiglio, un modo per 
custodirli. Così era anche per i Romani, la cui pratica 
consisteva proprio nel riporre il sale all’interno di una 
zucca svuotata della polpa. Potremmo definirla una 
specie di cassaforte dell’antichità. Ed è proprio da questo utilizzo che derivano proverbi 
evergreen. Così si diceva: “Quello non ha sale in zucca!”. O ancora: “Che zucca vuota!”. Va 
da sé che il perché diventa facile da intendere. Così come il contrario “Avere tanto sale in 
zucca”, sinonimo di intelligenza e acume mentale.     
 Inizia con settembre la stagione più poetica dell’anno, un periodo in cui il cielo regala 
ancora giornate calde di sole alternate ai primi freddi. Con il cambio di stagione, cambiano 
necessariamente anche i prodotti da portare in tavola: le pesche lasciano il posto alle mele, 
ci si avvia alla vendemmia, con le vigne cariche di grappoli d’uva che presto si 
trasformeranno in vino. E i boschi si coprono di ricci contenenti castagne e marroni, 
spuntano i funghi con i prelibati porcini e nei campi maturano broccoli, cavolfiori e cavoli. 

Ci hanno lasciato … e li ricordiamo con rimpianto: 
CECILIAN PAOLO – BERTINI IRENE 

È con grande mestizia che il Consiglio dell’Associazione ed il Collegio Sindacale informano i 
nostri soci che la vice-presidente Buttazzoni Milvia ha subito un grave lutto per la perdita 
del marito Tellini Valter. A lei e a tutti i familiari le nostre più sentite condoglianze. 

 


