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50 anni di noi 
Che traguardo!  
Cinquanta e non sentirli... Tanti sono gli 
anni da cui esiste e resiste il sogno di 
Osiride Brovedani, deceduto il 2 luglio 
1970, mezzo secolo fa. Ma tanto grande 
è stata questa figura, che ancora siamo 
qui a parlarne, a condividere ideali e va-
lori, a cercare di realizzarli secondo la 
sua volontà.  
Abbiamo atteso qualche giorno per far 
uscire questo numero del nostro Giorna-
lino per poter raccontare meglio come è 
stata celebrata questa ricorrenza.  
Purtroppo abbiamo dovuto contenere le 
iniziative, non essendo stato possibile 

lasciar entrare gli amici della Fondazione, né gli abitanti della cit-
tà, per condividere con loro questo momento così importante. 
Ciononostante, la ricorrenza è stata molto sentita, con molti giorni 
di anticipo già si era in fibrillazione. Soprattutto il coro, bravissi-
mo, che si è autogestito nelle prove della canzone “Signore delle 
Cime”, che è stata poi cantata come omaggio al nostro fondatore. 
Sono state lette pagine tratte dal diario della prigionia, con com-
mozione degli astanti, all’ombra dell’olivo, che fu impiantato preci-
samente 10 anni fa, per celebrare il 40esimo anniversario della di-
partita. Inoltre, abbiamo lanciato un contest creativo per ragazzi 
dai 13 ai 18 anni, l’abbiamo chiamato #OB50, e prevede premi in 
buoni spesa per libri. 
L’unica nota stonata è stata il non poter condividere questo incredibile traguardo con il nostro 
Presidente De Riù, che teneva molto alle celebrazioni per questo anniversario: se la Fondazione 
ancora oggi è un'istituzione di eccellenza lo si deve soprattutto all'instancabile operato di colui 
che, come Presidente, ne è stato alla guida sin dal primo giorno, sin da quando, saputo della 
morte del suo mentore/amico, si recò a Camporosso dalla moglie Fernanda per comunicarle la 
triste notizia e ricevette l’”investitura” a successore di Brovedani. Da lì è storia. La storia che rac-
contiamo al museo, il quale ha riaperto i battenti il 2 giugno con gran successo di visitatori, un 
articolo del Piccolo e la presenza delle telecamere del Tg3 regionale che hanno fatto poi un bel 

servizio su di noi. L’ultimo regalo ricevuto è stato l’inserimento della Casa di Osiride 
Brovedani nell’elenco delle attrazioni turistiche che il Comune di Trieste ha incluso in 
Triestemetro, una sorta di “metropolitana pedonale”, ovvero itinerari tematici che si 
snodano per la città.  

La tomba di Osiride e   
Fernanda a Tarvisio. 
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E come diceva la canzone: “Luglio ha ritrovato il sole… Non ho 
più freddo al cuore…” È arrivata l’estate, il caldo, non so-
lo atmosferico. Il caldo delle relazioni ritrovate con il 
mondo, sebbene continuando a mantenere le precauzio-
ni dovute, quindi mascherina e distanza fisica. Ma abbia-
mo riassaporato il gusto della libertà di incontrare i no-

stri cari che non vivono in Casa Albergo nella postazione allestita 
per le visite all’ombra dei grandi alberi a poca distanza dall’in-
gresso. 
Parco in cui, tra le cicale, si è svolta la simulazione di evacuazio-
ne, cui ha fatto seguito un incontro di aggiornamento ai dipen-
denti sulle regole da osservare per prevenire la diffusione del Co-
vid. Tutti poi sono risultati positivi al test… di apprendimento, da 
parte della nostra responsabile della sicurezza.  
Intanto, in Casa Albergo stanno rientrando tutti coloro che si era-
no allontanati per vari motivi, previa quarantena da trascorrere in 
una villetta destinata all’uopo, così da poter trascorrere il resto 
dell’estate con la compagnia della comunità, vivendo settimane 
sempre più simili a quella che abbiamo sempre considerato nor-
malità.  
Il mese di giugno ha visto rivivere anche la nostra struttura di 
Pontebba - Studena Alta:  i pellegrini dell’associazione  “Amici 
dell’Hospitale” hanno fatto tappa infatti nella nostra Casa Vacan-
ze, nell’ambito del loro annuale “Cammino della rinascita della via 
del Tagliamento e della Via di Allemagna”, che va da Villach a 
San Tomaso di Majano.  
È stata per loro anche l’occasione per conoscere la nostra Fonda-
zione.  

Diario del mese di giugno 

Non ho potuto partecipare al funerale della mia cara amica Domenica, ma avendo vissuto a Ca-
derzone Terme conosco molto bene le tradizioni del luogo. Nella Val Rendena, che va Tiene a Ma-
donna di Campiglio quando muore qualcuno suonano tre volte di seguito le campane.  
Il giorno del funerale il corteo parte dalla casa del defunto. Una volta c’era 
l’usanza di portare la bara a spalle. Dietro a questa ci sono i parenti che 
tengono un cero in mano, seguiti da tutto il paese ogni persona porta  una 
candela accesa. Per non far colare la cera sulle mani, una volta, vi si av-
volgeva attorno un fazzoletto. Finita la cerimonia al campo santo tutti pas-
sano davanti la chiesa dove un parente stretto dona un pacchetto di sale. 
È una vecchia usanza fin dai tempi di Lodron Bertelli signore del paese. Il 
sale era un bene prezioso fonte di poteri particolari, proteggeva e conser-
vava i cibi o era un’ ambita merce di scambio. Domenica, in paese, era 

molto conosciuta, sia perché suo fratello era uno storico, ma soprattutto, perché aveva 
fatto la mamma al Villaggio del Fanciullo di Trento per tanti bambini, che le sono rimasti 
sempre affezionati. Domenica era molto generosa, la sua cucina era particolarmente ap-
prezzata. Guidava l’automobile ed era sempre disponibile a fare da autista. Se faceva un 
favore non voleva essere ripagata. Per salutarla il direttore del Villaggio del fanciullo ha 

letto una lettera ricordandola con affetto. La bambina, ora Madre Badessa delle Clarisse di Osimo 
ha mandato il suo saluto.  
È stata ospite della Fondazione Brovedani per tre anni.  
Quando mi ha salutata non avrei mai pensato di non rivederla più.    

Margherita Sartori 

Vecchie tradizioni 
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Ho vinto la paura 
A Massimo, il mio primogenito, piaceva viaggiare. Aveva visitato l’Ita-
lia, ma all’estero non c’era ancora mai stato, perché non aveva molti 
soldi da parte. Finalmente riuscì a risparmiare, così acquistò un bi-
glietto per Tenerife, un’isola nell’Oceano Atlantico. 
Mentre si trovava in aeroporto, in attesa d’imbarcarsi, si mise a 
chiacchierare con una ragazza, Elena anche lei in partenza per fa-
re una vacanza proprio per la stessa destinazione. A tutti e due piac-
que talmente l’isola che decisero di aprire una libreria. Da quel mo-
mento non si sono più lasciati e Massimo si è trasferito definitiva-
mente a Tenerife. 
Era passato più di un anno, una mattina sentii il telefono squillare: 
«Pronto papà, sono Massimo». Quando sentii la sua voce tale fu l’e-
mozione che mi misi a piangere. «Papà come stai? Avrei una propo-
sta da farti! Vieni a trovarmi a Tenerife, penso a tutto io. Tu certa-
mente hai i documenti in regola e puoi partire». 
«Massimo, ma sei matto! Io sono un camionista, sto bene solo quan-
do sono alla guida del mio camion. Anche in macchina se mi metto al 
lato passeggero, sto male! Figurati se riesco a salire su un aereo, mai 
e poi mai». Ma lui non si arrese. «Papà ci conto, salutami la mamma e dalle un bacio da par-
te mia. Tutti cercarono di convincermi, anche mia figlia Maria, così mi ritrovai all’ aeroporto 
di Treviso con il biglietto in mano.  
Ero terrorizzato, non avevo mai preso un aereo, poi sicuro che mi sarei sentito male, avevo 
assunto la Xamamina, contro il mal d’aria e ai polsi mi ero messo i braccialetti quelli elastici, 
con un bottone che esercita un pressione sul punto di  “Accupressure Nei Kuan”, almeno così 
mi aveva assicurato il farmacista.  
Appena sistemata la cintura di sicurezza mi aggrappai ai braccioli. Il signore seduto vicino a 
me riuscì piano piano a convincermi ad appoggiarmi allo schienale. Non solo non stetti male, 
ma la gioia di rivedere Massimo fu così grande e apprezzai talmente l’ Isola che ci sono ritor-
nato anche l’anno dopo! 
      Vittorio Buso 

90 di questi giorni! 
Alda Merini diceva che ci sono adolescenze che si innescano a no-
vant’anni, e i nostri ospiti ne sono ben la dimostrazione! Voglia di vive-
re, di scherzare, di stare insieme, tutte qualità che riscontriamo con 
piacere nel nostro “Club 90”! Da qualche giorno, questo nutrito grup-
petto ha un nuovo componente: il signor Dino a giugno ha compiuto i 

fatidici 90 ed è stato festeggiato come meritava. A distanza, 
ma con tanto calore.  
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Rivista mensile. Reg. trib. Gorizia n.1 del 29.03.2018. Direzione, redazione, testi, foto e grafica 
realizzati dagli ospiti e dal personale della Fondazione. Stampa e distribuzione in proprio. 

Saluti da... 

Sede operativa e Casa Albergo: via Eulambio 3, Gradisca d’Isonzo 
Sede legale e museo: via Alberti 6, Trieste 
www.fondazionebrovedani.it - segr@fondazionebrovedani.it 
tel. 0481/967511— fax 0481/967555 
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Cartolina da GRADO 

L’angolo della nostra cucina 
Sbriciolata alle pesche e mascarpone senza cottura 

 

Tritate finemente i biscotti nel robot automatico. 
Sciogliete il burro e mescolate con i biscotti tritati in una 
ciotola. Distribuite sulla teglia metà dell'impasto, senza 
creare una base uniforme e lasciate riposare in frigo. 
Nel frattempo preparate la farcia. 
Montate bene la panna, mescolate il mascarpone con lo 
zucchero fino a formare una crema omogenea. 
Aggiungete la panna e mescolate dall'alto verso il basso lentamente. 
Aggiungete le pesche sbucciate e tagliate a pezzettini e continuate a 
mescolare. Spalmate la farcia sulla base e coprite con gli altri biscotti 
sbriciolati creando la copertura. 
È preferibile lasciare la torta in frigo per una notte prima di servirla co-
sì che si compatterà bene.  
Prima di servirla spolverate la superficie con zucchero a velo e guarnite 
con qualche fettina di pesca e foglioline di menta. 
Potete ripassare le pesche in padella con una noce di burro e sfumarle 
con Maraschino o Amaretto. 
Potete usare dei semplici biscotti secchi o aggiungere degli amaretti. 
Potete sostituire la frutta con altra varietà: albicocche, fragole, frutti di 
bosco... 

BUON APPETITO! 

Ingredienti  

per una teglia da 20 cm 

per la base: 

300 g di biscotti secchi 

150 g di burro fuso 

per la farcitura: 

250 ml di panna liquida 

200 g di mascarpone 

3 pesche 

80 g di zucchero 

La barzelletta del mese 
PMNNO PQRSMTO 
In ufficio, il capo si lamenta con un suo impiegato: «Perché quando entro nel suo ufficio 
non la vedo mai al lavoro?!» Al che lui gli risponde: «Probabilmente perché lei indossa 
sempre scarpe con la suola di gomma!»  

                        Rita Addimanda 

24. Marco 

31. Paolo 

3. Marco 

7. Manuela 

16. Elvio 

I festeggiati di luglio 


