
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’annuale stagione delle gite si è conclusa con la visita culturale delle cittadine di 
Feltre e di Pedavena con la sua storica birreria. 
 Un’assolata giornata di sole ci ha accolto in quella che per molti era una località 
sconosciuta ma che ben presto, accompagnati da una valente guida, si è dimostrata ricca di 
storia e cultura.  
 Il centro moderno che si è sviluppato in tempi recenti fa da contraltare alla collina 
che ha visto insediarsi con palazzi, ville ed un fortificato castello varie signorie. Queste ultime 
hanno dato lustro alle tante case signorili con diverse forme di arte quali sculture, affreschi 
a faccia vista e valenti opere di alta falegnameria riscontrabile nei portoni e serramenti. 
 La visita è stata caratterizzata 
da un saliscendi delle numerose 
scalinate che ci hanno portato nei 
luoghi più reconditi e famosi quali 
Piazza Maggiore ed il Palazzo di 
Alboino da cui si può ammirare un 
vasto panorama che si affaccia verso 
le montagne e verso la pianura. 
 La visita è terminata verso 
l’ora di pranzo ed in breve tempo 
siamo giunti nel parcheggio della 
birreria che vanta una storia 
centenaria e che ha dato lustro e 
lavoro a tutta la vallata. 
 Siamo stati accolti in un vasto 
salone ed in breve tempo ogni commensale, grazie al celerissimo servizio al tavolo, ha potuto 
gustare i numerosi piatti tradizionali della zona. 
 Naturalmente nessuno si è sottratto dall’annaffiare i gustosi piatti con un boccale di 
birra del centenario prodotta in ricordo dell’anno di fondazione del 1897. 
 Al lauto pranzo che ha visto parecchi bis nell’ordinare i boccali di birra è seguita la 
visita guidata allo stabilimento. 
 Un giovane impiegato ci ha fatto percorrere il lungo itinerario che segue il prodotto 
dall’inizio dove vengono assemblati i vari componenti base quali acqua, luppolo, malto d’orzo 
e lievito. Abbiamo avuto modo di vedere come veniva eseguito e quali erano le attrezzature 
originarie ora sostituite da altre moderne macchine a funzione elettronica. 
 La birreria oltre a produrre per il marchio Pedavena produce anche per altri marchi 
quali la Castello, la San Miguel ed altri. 
 Al termine della visita abbiamo visitato il negozio dove, oltre a poter acquistare varie 
confezioni di birra e prodotti tipici quali salumi e formaggi, ci è stato offerto l’assaggio della 
birra chiara prodotta quest’anno in occasione del 125/mo anniversario della fondazione. 
 Il rientro verso casa ci ha offerto uno splendido tramonto a coronamento di una 
giornata che ha aggiunto un altro tassello alle numerose gite già effettuate dalla nostra 
Associazione e che riscontrano sempre il favore dei nostri associati. 
 Alla prossima!!   
 

Associazione Pensionati Rolo Banca 1473 

(ex Banca del Friuli) 
Delegazione Area Friuli 

Gruppo Unicredit  

 

Notiziario trimestrale    N° 58 – dicembre 2022 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVERBI NATALIZI ED INVERNALI                                
Avanti Natale, il freddo non fa male; da Natale in là, il freddo se ne va.                             
Natale al balcone, Pasqua al tizzone. Natale al giuoco, Pasqua al fuoco.                               
Se Natale ha i moscerini, Pasqua ha i ghiacciolini.                                                                    
Natale viene una volta all'anno; chi non ne approfitta, tutto va a suo danno.                 
Chi non digiuna la vigilia di Natale Gesù Bambino se l’ha a male.                                       
Tempo chiaro e dolce a Capodanno, assicura bel tempo tutto l'anno.                                         
A Gennaio l'Epifania tutte le feste le porta via, poi arriva San Benedetto (21 marzo) che ne 
riporta un bel sacchetto!                                                                                          
Chi prova le pene dell’inferno: d’estate il fabbro e l’ortolan d’inverno.                            
San Bastiano (20 gennaio) la viola in mano. Felice il bottaio che pota in Gennaio. 
Chi vuole un buon erbaio semini in Febbraio. Se di febbraio tuona, l’annata sarà buona.                      

▲     ▲     ▲     ▲     ▲ 

NOTIZIE E CURIOSITÁ SU PERSONE E PAESI 

1. Gli scienziati dicono che si può capire il motivo di un pianto dalle lacrime. Se la prima lacrima 
scende dall’occhio destro, si tratta di un pianto di felicità. Se scende dal sinistro invece… 

2. Nel 2019 nel Regno Unito, l’energia rinnovabile ha generato più elettricità dei combustibili fossili 
per la prima volta in assoluto, mentre la Norvegia non genera neanche una piccola parte della sua 
elettricità dal carbone e la Germania ha installato 1 kW di capacità rinnovabile per persona negli 
ultimi 10 anni. 

3. La monarchia più longeva di sempre è stata quella di Luigi XIV in Francia, che ha governato per 
72 anni e 110 giorni. 

4. Marie Curie è stata la prima persona a vincere due Premi Nobel – uno per la fisica nel 1903 e l’altro 
per la chimica nel 1911, grazie al suo lavoro sulla radioattività. 

5. Il Re Enrico VIII d’Inghilterra chiamava i suoi domestici “Grooms of Stool” (toelettatura dopo i 
bisogni) perché lo pulivano dopo che aveva espletato i suoi bisogni al bagno.  

6. Lo 0.5% della popolazione maschile discende da Genghis Khan. (alcuni scienziati hanno condotto 
uno studio nel 2003 che ha dimostrato come quasi 16 milioni di uomini condividono il cromosoma 
Y con il famoso Imperatore) 

7. L’Islanda, le Isole Faröer e l’Isola di Man possono tutte affermare di avere il più antico parlamento 
della storia, essendo stati tutti fondati nel 9° e 10° secolo. 

8. La Russia è il Paese più coperto di vegetazione al mondo con i suoi oltre 815milioni di ettari. 
9. Con oltre 1.4 bilioni di abitanti, la Cina è il Paese più popoloso al mondo. 
10. La persona più giovane ad aver vinto un Premio Nobel per la pace è stata Malala Yousafzai (a 17 

anni nel 2014), per il suo operato come attivista per i diritti dei bambini e delle ragazze ad avere 
un’istruzione. 

Hanno raggiunto nell’anno in corso 90 anni  
BETTUZZI ANNUNZIATA VED. FRESCHI – CANTON GIUSEPPE – LODOLO MARIA VED. BETTUZZI – 
MILANESE GIANFRANCO – PIVIDORI ERNESTO – POPESSO UMBERTO 
Hanno aderito all’Associazione nell’anno in corso … e li accogliamo con simpatia: 
ARMANO MARCO – BEZIZA MORENO – BULIAN FILIPPO – DELL’ASINO MARCELLO – SCUSSOLIN ALBERTO – 
MERLINO MARCO – DINARICH LETIZIA – COCCO GIORGIO – CAROSELLA CRISTINA – COSSIO MAURIZIO 
Ci hanno lasciato … e li ricordiamo con rimpianto: 
MASCHIO MARIO – VIEZZI RENZO – CESARIN MIRTO – PASSONI LUCIO – BATTISTELLA GIANNI 

 



Le tradizioni nataLizie in itaLia 

IDEE PER LA CUCINA DELLE FESTE 
ANTIPASTO SFIZIOSO 
CROSTONI PICCANTI CON BROCCOLI E ACCIUGHE per 4 persone: 
4 fette di pane casereccio – 100 gr. di broccoli – 10 
acciughe – 2 cucchiai di olive taggiasche denocciolate 
– olio di oliva extra vergine – peperoncino – 1 
cucchiaio di pinoli 
Tostate le fette di pane in una padella fino a quando 
saranno leggermente dorate. Lessate i broccoli in 
acqua bollente salata e scolateli al dente. Passateli 
delicatamente in padella con un filo d’olio. le olive, i 
pinoli ed il peperoncino. Distribuite il composto sul 
pane, guarnite con qualche acciuga e servite subito. 

 DOLCE DI STAGIONE 
TORTA ALLA RICOTTA CON PERE E FARINA DI CASTAGNE per 4-6 persone: 
Uno stampo da 20 cm di diametro – 250 gr. di ricotta 
– 65 gr. di farina tipo “1” – 40 gr. di farina di castagne 
– 100 gr. di zucchero di canna chiaro – 100 gr. di burro 
– 2 uova – 8 gr. di lievito per dolci – 3 pere mature 
In una ciotola lavorate la ricotta con un cucchiaio di 
legno in modo da renderla cremosa e lasciatela poi 
riposare a temperatura ambiente per circa mezzora. 
Separate i tuorli dagli albumi; montate i tuorli con lo 
zucchero e unite poco alla volta la ricotta, quindi il 
burro fuso, le farine ed il lievito setacciati. Montate gli 
albumi e incorporateli delicatamente al composto, mescolando dall’alto al basso per non 
smontarlo. Sbucciate le pere, eliminate il torsolo e tagliatele a fettine; adagiatele sul fondo 
dello stampo precedentemente rivestito con carta da forno e versateci sopra il composto. 
Cuocete in forno a 180° per circa 40 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare su una gratella 
per dolci.    
 
 
IL PRESEPE: la nascita del presepe così come lo conosciamo è opera di San Francesco d’Assisi. 
Nella notte della Vigilia di Natale del 1223 a Greccio, in Umbria, allestì il primo presepe vivente 
della storia. Lo fece tra le strade del paesino umbro per un semplice motivo, in quel tempo in 
Chiesa era proibito tenere rappresentazioni sacre, e ottenne quindi da Papa Onorio III il benestare 
a svolgere una Messa all’aperto.         
L’ALBERO DI NATALE: in Italia arrivò nella seconda metà dell’Ottocento grazie alla Regina 
Margherita di Savoia che ne fece addobbare uno nel Palazzo del Quirinale, lanciando una vera e 
propria moda che si diffuse rapidamente in tutta la penisola. La tradizione vuole che l’albero si 
addobbi l’8 dicembre e si tolga il 6 gennaio.              
CEPPO DI NATALE: si tratta di una delle più antiche tradizioni natalizie giunta nel corso dei secoli 
fino a noi dai paesi del Nord Europa. Il ceppo di Natale in Italia è una tradizione sentita per lo più 
nel passato in Lombardia (conosciuta come zocco) e in Toscana (ciocco), soprattutto nella zona 
della Val di Chiana. Il capofamiglia, con un brindisi, metteva a bruciare nel camino di casa un 
grosso tronco di legno che veniva poi lasciato ardere fino all’Epifania. Del ceppo poi ne veniva 
conservata una parte come buon auspicio per l’anno successivo.        
CENONE DELLA VIGILIA E PRANZO DI NATALE: l’Italia si divide tra chi da più importanza alla 
cena della Vigilia e a chi invece al pranzo di Natale. Al Centro e al Sud si festeggia di più la Vigilia, 
nel Nord di più il giorno di Natale. Il Cenone della Vigilia è rigorosamente a base di pesce perché il 
24 dicembre – secondo la religione cattolica – è considerato un giorno di magro, proprio come i 
venerdì di Quaresima. Al Nord i piatti variano da regione a regione ma ciò che accomuna tutti è la 
tradizione del dolce natalizio e cioè il panettone. 
 

 

 



da parte del Presidente, del Direttivo e  

dei componenti il Collegio dei Revisori 

 

 

 Questa volta è stata una rivincita contro il destino avverso rappresentato dal ben noto virus. 
Già nell’agosto del 2020 avevamo prenotato il ristorante “Da Nando” per il consueto Pranzo degli 
Auguri di Natale e per festeggiare il 40/mo anniversario di fondazione del nostro sodalizio. Ma il 
susseguirsi degli avvenimenti aveva stravolto tutto dovendo, pur se a malincuore, disdire ogni 
prenotazione. L’anno scorso abbiamo provato a riproporre l’avvenimento e con un numero ben 
inferiore a quello di quest’anno siamo risusciti ad organizzare il pranzo natalizio e a festeggiare il 
40/mo anche con una proiezione di due filmati inerenti l’attività dell’Associazione e l’attività 

sportiva svolta nel campo dello 
sci e del calcio. 
 Si apre la mattinata del 14 
dicembre di quest’anno e 
l’appuntamento è di nuovo 
presso il ristorante “Da Nando”. 
Sembra quasi un sogno: i soci 
arrivano senza mascherina e 
sorridenti. Ne arrivano tanti, a 
frotte ed alla fine lo spazio 
riservato all’aperitivo di 
benvenuto è affollato e nel 
brusio generale la domanda 
che si sente costantemente 

ripetere è “ciao, come stai, tutto bene? – che bello ritrovarsi e in tanti”. Infatti hanno presenziato 
112 persone ed era da tempo che non venivano annoverati tanti commensali, nonostante qualche 
defezione dell’ultimo momento per influenza. Dopo l’aperitivo di benvenuto, con l’ausilio della 
nostra organizzazione già sperimentata per altri avvenimenti, ognuno ha raggiunto il suo tavolo ed 
il pranzo è iniziato. Il vocio era assordante tanto che il Presidente ha faticato, nonostante l’invito a 
mezzo microfono, a far zittire tutti per dare il benvenuto ai presenti ivi compresi gli invitati di spicco. 
Poi il buon appetito ha dato inizio alle varie portate. Si è trattato di un convivio che, sentiti i pareri 
durante ed alla fine del pranzo, ha soddisfatto tutti i palati e con nostra gran soddisfazione non c’è 
stata alcuna lamentela. 
 Questo sprona tutto il consiglio a proseguire nella sua opera proponendo pranzi e gite che 
nel prossimo anno ottengano sempre un’adeguata partecipazione con soddisfazione di chi vi 
partecipa e di chi li propone. 
 Arrivederci al prossimo anno!!! 
 

 

 

PRANZO DEGLI AUGURI DI NATALE 

 


