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Buon compleanno Museo! 
E che compleanno! È stato un mese ricchissimo di regali, che ci siamo fatti e 
che abbiamo ricevuto dal destino per meglio festeggiare il terzo anniversario 
dall’apertura, avvenuta il 19 settembre 2017, del nostro museo “Casa di 
Osiride Brovedani”.  
Procediamo con ordine. Innanzitutto, siamo stati invitati al Festival del Cine-
ma di Venezia! Solo virtualmente, causa covid, ma ben presenti con un no-
stro video che è stato proiettato durante i messaggi istituzionali dell'appun-

tamento conclusivo dell'undicesima edizione del Premio Internazio-
nale per la Sceneggiatura Mattador, che sosteniamo come segno di 
vicinanza ai giovani creativi.  
Un’altra importante realizzazione è stato l’incontro telefonico con 
Boris Pahor, che ci ha dedicato mezz’ora di pillole di saggezza.  
Anche lui venne deportato a Dora, come Brovedani, e di quella 

esperienza restano moltissimi libri tremendamente istruttivi, e lezioni di vita 
toccanti indelebilmente impresse nella mente lucida di un uomo di 107 anni 
di età. Un’intervista che diffonderemo a tempo debito per deputarle i giusti 
onori.  
Infine, forse non lo sapete, ma uno dei termini che più va di moda nella so-
cialità globalizzata è “fare rete”. Termine che rischia spesso di essere abusa-
to ma che, quando applicato con il suo proprio senso, diventa foriero di 
grandi realizzazioni. Perché, come diceva anche Osiride, un solo no pol far 
tuto. E così, insieme a quattro associazioni di Trieste, abbiamo “fatto rete”, 
ovvero abbiamo realizzato un bel progetto nell’ambito delle manifestazioni 

collaterali di Esof 2020, il festival internazionale dedicato alla scien-
za, all’innovazione e al loro rapporto con la società. Non ce lo dicia-
mo noi da soli che la nostra passeggiata esplorativa, intitolata “Un 
itinerario triestino tra imprenditoria & innovazione” è stato un bel 
progetto: fa fede l’esorbitante numero di richieste di partecipazione 

arrivateci! Sostanzialmente, abbiamo organizzato, per l’appunto, una pas-
seggiata esplorativa lungo il quartiere di San Giacomo in cui abbiamo rac-
contato la vita di quattro grandi innovatori semi sconosciuti: ovviamente sia-
mo partiti da Osiride e abbiamo discusso di Jacques Piccard, l’uomo che con 
il batiscafo Trieste è arrivato sul fondo della Fossa delle Marianne, poi Joseph Ressel, l’inventore 
dell’elica e Carl Weyprecht, pioniere dell’esplorazione polare.  
Le associazioni con cui abbiamo collaborato sono quelle che riuniscono cittadini di altre nazionalità, 
nella fattispecie ci siamo relazionati con ragazzi rumeni, cinesi e serbi, che hanno tradotto la passeg-
giata nella loro lingua madre, rendendola così fruibile anche dai loro concittadini. Insomma, eravamo 
partiti con l’organizzare tre incontri, ne abbiamo dovuti fare il doppio!  
Nelle foto vedete, a partire dall’alto, un’idea delle nostre passeggiate a San Giacomo, poi una foto di-
rettamente da Venezia, e poi due scatti in cui non si vede Osiride ma c’è, con il rollup del museo na-
scosto tra una folla di ragazzi e bambini ospiti delle iniziative di Librilliamo di Gorizia, iniziativa per 
diffondere il piacere della lettura.  
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E chi se l’aspettava questo autunno precipitatoci addosso da 
un giorno all’altro? Pioggia, umido, e grigio, ma anche imma-
gini magiche come odore di castagne e ribolla, di pagine di 
libro da leggere magari vicino ad un pelosetto. E la stagione 

riacquista subito calore e colore. 
A proposito di pelosetti… le nostre piccole gemelle 
hanno festeggiato a settembre  il loro primo lustro!  
Cinque anni e non sentirli… ma le sentiamo ben 
noi: il loro festoso abbaiare risuona per tutta la 
struttura non appena si manifesta nel loro campo 

visivo qualcuno che potrebbe essere dispensatore di coccole! 
C’è anche “Il pipistrello” da ricordare, inteso però 
come la più celebre operetta di Johann Strauss tanto 
gradita agli ospiti che è stata proiettata in salone, 
seguita qualche settimana dopo da “Cin Ci La”, ope-
retta in tre atti di Carlo Lombardo. 
Segnaliamo anche l’uscita del numero estivo della 
rivista “Respiro”, che ha dedicato un lungo articolo 
per raccontare tutta la storia di Osiride. Capita spes-
so che chi abbia un’attività di divulgazione, appena 
visto il nostro museo, voglia raccontare nei propri spazi e per i propri 
lettori l’unicità della nostra Casa Albergo, un progetto che ancora oggi 
resta unico nel suo genere. 
E annunciamo finalmente il premio del Tombolone di Ferragosto! Con 
grandi sorrisi e entusiasmo, la nostra Edda ha finalmente ricevuto la 
sua nuova bella clutch rossa (dicesi di borsetta da donna senza mani-
ci, da portarsi in mano - la moda corre, e noi cerchiamo di starle die-
tro).  

Il mio papà vi aveva annunciato qualcosina raccontandovi del suo cagnolone 
Todt qualche mese fa... già so che sarà il protagonista di chissà quante storie 
della buonanotte...  
Sono nato con un vero e proprio tuffo in acqua, degno di un vero pesciolino, 
alle 15:52 del 22 settembre scorso e mi chiamo Raffaele Elia; 3,080 kg per 
49 cm di altezza, ho fatto tribolare un po' la mamma ma tutto è andato bene 
benissimo.  
Mamma Sara e papà Luca dicono che le emozioni provate sono difficili da de-
scrivere ma magnifiche da vivere, dicono che in un istante cambia tutto e si 
viene travolti da un amore mai provato prima.  

Si lamentano perché il tempo sembra viaggiare a velocità doppia, 
quando i miei genitori vorrebbero soltanto fermarlo per un po' per 
non perdersi nulla di questi primi giorni da mamma e papà. Sarà 
anche per questo che papà mi scatta centinaia e centinaia di foto-
grafie. 

Per la grande famiglia della Fondazione Brovedani il mio nome ha un suono 
familiare e la scelta non è stata casuale… 

Raffaele Elia 
 

 
 
Caro Raffaele Elia, da parte di tutti noi, un affettuosissimo BENVENUTO!  

Ciao, mi chiamo Raffaele Elia 

Diario del mese di settembre 



I l  Giornal ino -  anno XI,  numero 10  Pagina 3  

Andiamo a battere le castagne! 
Dalle nostre parti, nel paese di Costapiana, del Comune di Faedis, il primo di otto-
bre si incominciava la grande raccolta delle castagne. Il parroco del paese, per 
l’occasione, alle 6.30 del mattino celebrava la Santa Messa in onore e a protezione 
degli uomini, grandi e piccini, che andavano a “battere” castagne nel bosco. 
Finita la celebrazione ognuno partiva per la propria proprietà per iniziare la raccolta. 
Mentre i bambini erano a scuola, gli uomini, insieme alle donne, si occupavano di 
raccogliere le castagne. Una volta raggiunto il bosco, gli uomini si arrampicavano 
sugli alberi per battere le castagne. Ma cosa significa battere le castagne? Beh la 
risposta è semplice: chi saliva sull’albero, una volta trovato un saldo appoggio sul 
tronco, con l’aiuto di un lungo bastone scuoteva i rami  per far cadere i ricci delle castagne a terra. 
I ricci già maturi come cadevano a terra si rompevano e facevano uscire le castagne che le donne rac-
coglievano in alcuni sacchi, mentre i ricci che non si aprivano venivano messi da parte in alcune ceste 
per aspettare la loro maturazione che avveniva in alcuni giorni. Finita la raccolta si tornava a casa e si 
iniziava a spellare le castagne che poi, una volta bollite, mangiavamo tutti insieme in famiglia. Le ca-
stagne, inoltre, servivano anche come cibo per far ingrassare il maiale che a Natale si doveva ammaz-
zare per riuscire a mangiare. Le castagne che avanzavano venivano vendute ai commercianti che rag-
giungevano il nostro paese con il loro carro, oppure venivano fatte essiccare nel solaio di legno e suc-
cessivamente usate per fare la farina di castagne che ci serviva per fare il pane oppure qualche dolce. 
Mi ricordo che mio papà e suo nipote noleggiavano un cavallo e un carretto per portare le castagne 
fino a Mortegliano dove le barattavano con il granoturco che ci serviva per fare la polenta. Il viaggio 
con il carro era lungo e tutte le volte dovevano cercare rifugio per la notte in qualche stalla chiedendo 
ospitalità qua e là nei vari paesi. 
Nel nostro paese, la quarta domenica di ottobre, facevano la festa della Madonna delle Grazie. La mat-
tina si celebrava la Santa Messa e poi nel pomeriggio si faceva la processione per il paese. Per l’occa-
sione arrivava la Banda di Orzano a suonare. Finito il pellegrinaggio si faceva una grande castagnata 
per tutti. 
 

Fiorinda Bertolutti  

“Perché il cielo non ha mai prurito?” “Perché ci sono i grattacieli!” 
 
"Cesare, il popolo chiede sesterzi" - "No, vado dritto!" 
 
"Signor Giudice, c'è una gallina fuori dal tribunale"- “Che vuole?" - "Vorrebbe deporre” 

I festeggiati di ottobre 

1. Barbara 16. Greta 
 

26. Susanna 
 

Le barzellette del mese 

10. Paolo 
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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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ROMA 

L’angolo della nostra cucina 
Geretti di maiale  
su purea di zucca  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparare la verdura  
2 cipolle Tagliare le cipolle a julienne e l’aglio a fettine. Pelare il sedano e le carote, quindi tagliarli a pezzi. 
1 spicchio d’aglio  
500 g sedano rapa  
300 g carote  
  
Geretti di maiale  
1 kg geretti di maiale Condire la carne e infarinarla. In una pentola antiaderente scaldare il burro per arrostire. Rosolare i geretti un  
sale e pepe qb pochi alla volta per circa 2 minuti su ciascun lato. Toglierli, abbassare il fuoco, e continuare fino ad esaurimento,  
1 cucc. farina bianca pulendo la pentola ogni volta. 
burro per arrostire  
  
Cottura  
2 foglie di alloro Imbiondire la cipolla e l'aglio nel burro. Unire il sedano e le carote, lasciarli insaporire. Aromatizzare con   
1 dl vino bianco l'alloro, sfumare con il vino e il brodo, quindi portare a ebollizione. Abbassare il fuoco e rimettere la carne nella  
2 dl brodo di verdura brasiera. Coprire e brasare a fuoco basso per circa 2 ore. Circa 30 minuti prima del termine della cottura togliere  
 sale e pepe qb il coperchio.  
  
Purea di zucca  
1 zucca delica Sbucciare la zucca e tagliarla a pezzi, condirla con l'olio e distribuirla su una placca rivestita con carta da  
noce moscata forno. Infornarla per circa 30 minuti nella parte superiore del forno preriscaldato a 200 °C. Prelevare la zucca  
chili in polvere dalla placca, frullarla, insaporirla con la noce moscata e il chili in polvere. 
  
Crumble  
semi di zucca Tritare i semi di zucca grossolanamente, spremere l’aglio e tagliare finemente le foglie di salvia. In una 
aglio, salvia, olio qb padella scaldare l’olio. Unire il trito di semi di zucca, l'aglio, la salvia e il pangrattato, rosolarli per circa 5  
pangrattato minuti, mescolando finché risulteranno croccanti, quindi salare. 
 Impiattare i geretti con la purea di zucca e cospargere con il crumble. 

 

 
BUON APPETITO! 


