
 

Venerdì 
17 febbraio 

2023  

LA RESILIENZA  
Ultime notizie e aggiornamenti  

Numero  
0  

 

 
Dottor Paolo Galimberti  
 

La Resilienza 
Il perché del nome 
 
Nel momento in cui insieme a mio 
figlio Federico, abbiamo deciso di 
aprire una comunità alloggio per 
anziani, dovevamo decidere il nome 
che fosse esplicativo di quelli che 
erano i nostri obiettivi che dovevano 
poi diventare gli obiettivi della 
comunità e quindi degli anziani che vi 
sarebbero ospitati. 
Quella che con una parola poteva 
dare il significato di come 
intendevamo la comunità è stata la 
“RESILIENZA”. 
La RESILIENZA è la capacità di un 
materiale di assorbire un urto e non 
rompersi oppure, in psicologia è la 
capacità di un individuo di affrontare 
e superare un evento traumatico o un 
periodo di difficoltà; in altre parole 
RESILIENZA è la capacità degli 
individui di far fronte allo stress e alle 
avversità uscendone rafforzati, di 
saper resistere e di riorganizzare la 
propria vita e le proprie abitudini a 
seguito di un evento critico negativo. 
 
Un aspetto che favorisce la 
RESILIENZA è l’ottimismo che ci 
permette di considerare le avversità 
come superabili e transitorie, derivanti 
da un intreccio di variabili, alcune 
delle quali indipendenti dal nostro 
controllo. 
Altro aspetto è rappresentato 
dall’autostima e autoefficacia nel 
senso di possedere la consapevolezza 
non solo delle proprie risorse, ma 
anche dei propri limiti. Ancora 
l’emozioni positive: concentrasi su 
quello che possediamo e non sia 
quello che non abbiamo. 

 

 

 

Il colore verde, simbolo della speranza, tinge il logo che raffigura l’albero della vita di Kalaloch (Olympic National Park 
di Washington), una pianta straordinaria che simboleggia la rivincita e la resilienza: le grandi radici continuano a tenerlo 
ancorato saldamente al terreno, nonostante l’erosione del suolo.  

La RESILIENZA viene rappresentata 
nel mondo con dei simboli quali:Araba 
Fenice - Tartaruga - Mimosa - Albero 
di Kalaloch - sono i più utilizzati.La 
Fenice è da sempre un simbolo di 
forza, si dice anche che le sue lacrime 
fossero curative e che avesse una 
grande resistenza fisica.  
 
Riuscendo poi a controllare il fuoco, 
essa era quasi indistruttibile. Ancora 
oggi, per esempio in Cina, è 
espressione di potere, prosperità e 
armonia dell’universo. 
 
La tartaruga è un animale che 
rappresenta la tenacia, la resilienza, la 
forza, ma anche la longevità. È 
considerata una creatura saggia e fra 
quelle che riescono a difendersi 
meglio, per via del suo carapace.  

Ma è l’Australia la patria della mimosa, 
ora classificata in ben 1057 specie 
diverse di Acacia. Utilizzata dai nativi 
come nutrimento, come medicinale, 
come materiale per costruire armi, in 
particolare il famoso boomerang, e dai 
coloni nella costruzione delle prime 
case, è diventata simbolo di resilienza 
per la sua grande capacità di rinascere 
dopo le catastrofi naturali come i 
devastanti e numerosi incendi che 
colpiscono il paese e di unità per il 
popolo australiano. 

Ancor prima che gli stati si unissero 
per formare il Commonwealth, il 
verde e l’oro della mimosa sono stati 
scelti come colore per le divise 
sportive. Il fiore giallo era posto su 
medaglie e onorificenze e le madri e 
le fidanzate ne mettevano un 
ramoscello nelle lettere spedite ai loro 
cari in guerra.  

E’ l’emblema della rivincita della 
natura sull’uomo, il simbolo della vita 
e della resilienza. Si tratta di uno 
straordinario albero della spiaggia di 
Kalaloch, all’interno dell’Olympic 
National Park di Washington. La sua 
vita è appesa perennemente ad un 
filo, eppure, nonostante l’erosione del 
suolo, continua a resistere 
imperterrito e a rimanere ancorato al 
terreno immergendo le sue radici nel 
suolo. Alcuni lo definiscono l‘albero 
immortale che quasi per magia 
continua a sopravvivere e a produrre 
nuovi germogli e foglie pur avendo le 
radici completamente innalzate dal 
terreno. Ed è proprio l’albero di 
Kalaloch che abbiamo scelto come 
simbolo della nostra Comunità. 

L’idea della rivista è nata dal fatto 
che abbiamo dovuto rinviare la 
rappresentazione teatrale 
programmata per fine anno e 
abbiamo deciso di dare  voce ai nostri 
ospiti attraverso l’elaborazione di  

 

 

Il logo sulle principali pubblicità e sui siti della comunità 
alloggio per anziani “La Resilienza”. 
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una rivista con l’idea di farla diventare 
non un semplice giornalino, ma 
qualcosa di più ambizioso con cui 
comunicare non solo quelle che sono 
le attività, ma soprattutto condividere 
con  gli ospiti un percorso di vita 
durante il quale loro si dovranno 
sentire i principali protagonisti con 
l’obiettivo di amplificare le loro 
positività. Ho visto personalmente e 
ho ammirato una nonnina costretta 
sulla sedia a rotelle ballare seguendo 
la musica con una padronanza del 
movimento della  

 

parte superiore del corpo che mi ha 
lasciato a bocca aperta;e ancora, non 
sono riuscito a risolvere il “cubo” del 
nostro inventore e ho passato dei bei 
momenti ascoltando il racconto che si 
può leggere nell’articolo e non solo ho 
ammirato anche la sua inventiva nel 
superare le sue difficoltà visive; e potrei 
continuare con altri ricordi, ma credo 
comunque che sia sufficiente per capire 
che i nostri ospiti hanno bisogno si di 
cure, si di assistenza, ma soprattutto di 
confidenza e di rispetto e di 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avvicinarci a loro con empatia e con 
il sorriso. 
Ora vi lascio alla lettura dei vari 
articoli ricordandovi che saranno ben 
accolti i contributi anche dei familiari 
che volessero scrivere qualcosa da 
pubblicare nei prossimi numeri, a 
proposito la rivista nelle nostre 
intenzioni avrà una scadenza 
quadrimestrale che faremo coincidere 
con le festività natalizie, quelle 
pasquali e ad agosto. 
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Dottoressa Marianna Nappi  
 

Il punto di vista della famiglia 
L’ingresso dell’ospite e il percorso di accoglienza 

L’ingresso nelle strutture per anziani 
rappresenta per i nostri ospiti fragili 
uno degli eventi fra i più delicati e 
importanti di tutta l’esperienza di vita 
in struttura che da li in poi lo attende. 
Un simile stravolgimento coinvolge 
inoltre in misura non meno 
importante anche i familiari del 
nuovo ospite.  

Per questo una delle finalità più 
importanti del nostro lavoro a La 
Resilienza è quella di mantenere 
attivi i rapporti con la famiglia 
garantendo accoglienza a loro e ai 
nostri ospiti dove gli stessi possano 
avere libera espressione delle 
autonomie, favorendo la socialità, 
l’arricchimento delle relazioni, 
operando per promuoverne salute e 
benessere evitandone l’isolamento. 
Sostenere l’anziano e la sua famiglia 
in questo momento di distacco dal 
proprio domicilio e dalle persone 
care deve essere un processo di 
conoscenza reciproca che 
comprende da una parte la  

conoscenza dei legami familiari, fatta 
molto spesso di aspettative e richieste 
e d’altra l’incontro della struttura, del 
personale, delle sue regole, scritte e 
non scritte che orienteranno la vita di 
comunità.  
Tuttavia non è semplice instaurare 
un rapporto ma basta veramente 
poco per rendere loro felici. 
L’importanza dell’ascolto, la 
disponibilità costante da parte degli 
operatori, sono fondamentali per gli 
ospiti per affrontare anche i momenti 
di maggiore difficoltà. 
Tentiamo ogni giorno di dare 
attenzione, sensibilità, volontà di fare 
tutto ciò che è possibile per far stare 
meglio le persone anziane e 
conseguentemente anche i familiari, 
soprattutto grazie agli aggiornamenti 
frequenti sulla situazione all’interno 
della struttura. In maniera reciproca, 
noi personale della struttura 
riscontriamo risvolti positivi che la 
relazione con i familiari ha, 
facendoci sentire destinatari di 

fiducia, di comprensione e di 
riconoscenza, contribuendo a 
migliorare, valorizzare, la percezione 
del nostro ruolo professionale da 
parte delle famiglie. 

In maniera reciproca, noi personale 
della struttura riscontriamo risvolti 
positivi che la relazione con i familiari 
ha, facendoci sentire destinatari di 
fiducia, di comprensione e di 
riconoscenza, contribuendo a 
migliorare, valorizzare, la percezione 
del nostro ruolo professionale da 
parte delle famiglie. 

La maggiore vicinanza emotiva al 
vissuto dei familiari e alle vicende 
legate alla loro relazione con gli 
anziani e il sostegno reciproco hanno 
avuto un ruolo fondamentale nella 
comunicazione e nel mantenimento 
dei contatti tra l’ospite e la sua famiglia 
che continueremo a promuovere per 
valorizzare il vissuto dei nostri nonni 
e arricchire il nostro.  

 

   

F.M.G.  
 

La storia di un ospite  
Racconti da Jenne 

amato dal popolo e quando morì i 
cittadini lo vollero tenere nel loro 
paese di Trevi. Nacque così il 
gemellaggio tra Rocca di Botte e Trevi 
nel Lazio. C'era la tradizione che tra i 
ragazzi dei due paesi non ci si potesse 
né sposare, né fidanzare perchè erano 
considerati consanguinei. Questo 
limite fu poi abolito col passare degli 
anni. 
Il 29 agosto si festeggia S.Pietro 
Eremita nel paese di Trevi. Tutti gli 
abitanti offrono ospitalità ai cittadini 
di Rocca di Botte per festeggiare 
insieme. L'ospitalità viene ricambiata 
a distanza di due settimane quando i 
cittadini di Trevi si recano a Rocca 
dove si ripetono i festeggiamenti. I 
cittadini dei due paesi usano 
chiamarsi a vicenda “compari”. 
Da ragazza vivevo in P.zza Verbano a 
Roma. 
La domenica mattina incontravo 
spesso Sofia Loren con sua mamma e 
sua sorella, andavano in chiesa. 

Mio nonno fu uno dei caduti in 
guerra sul Piave. Io vivevo con la 
nonna. Ogni volta che si ricodava il 
milite ignoto, mia nonna piangeva 
tanto perchè lo immedesimava al 
mio povero nonno morto in guerra. 
Alcune volte venivano delle donne 
buone ad aiutare mia nonna e a far 
giocare le sue figlie, ovvero mia 
mamma e le sue sorelle. Mia 
mamma mi raccontava però, che 
non voleva mai allontanarsi da mia 
nonna.I genitori di papà erano di 
Rieti, la mia nonna materna era di 
Rocca di Botte.In estate trascorrevo 
le vacanze nel paese di Rocca (AQ) 
con tutta la famiglia. I miei ricordi 
sono legati a belle passeggiate, ai 
pascoli verdi, ai boschi in cui fare  

lunghe camminate, alla banda 
musicale che suonava per le festività. 
Dalla mia casa del paese si poteva 
godere del panorama naturale delle 
montagne verdi. 
Con i miei passavamo qualche ora 
in piazza a parlare con gli amici. In 
serata c'era sempre qualche 
festicciola paesana.  
Rocca di Botte è gemellato con 
Trevi nel Lazio.Ricordo una storia: 
San Pietro eremita era partito da 
Rocca di Botte e camminando lungo 
il pendio della montagna era 
arrivato a Trevi nel Lazio, dove era 
rimasto fino alla sua morte e dove 
aveva compiuto dei miracoli. Era 
molto  
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Qualche volta mia mamma mi ha 
raccontato di averla incontrata nel 
mercato del rione dove abitavamo. 
Io ho lavorato negli uffici della 
Mondadori; lì ho avuto occasione di 
conoscere alcuni personaggi famosi: 

– Susanna Agnelli, una vera 
signora! 

– Sofia Loren una volta venne 
nei nostri uffici per delle foto e 
ricordo che era seduta con le 
gambe accavallate, il fotografo 
disse che le sue ginocchia 
apparivano brutte in foto e così 
gliele fece aggiustare con il 
trucco per poi fotografarla;  

 

– Virna Lisi ho avuto occasione 
di conoscerla perchè una 
volta venne in Mondadori per 
parlare di lavoro con il 
direttore; 

– Paolo Villaggio qualche volta 
l'ho incontrato nella 
salumeria dove andavo a fare 
la spesa e ricordo che se ne 
usciva sempre in questo 
modo: “Che c'è da magnà?”. 
Era così spiritoso! 

 
 
In foto la struttura di Jenne, con lo 
splendido giardino che consente agli 
ospiti di trascorrere momenti di 
tranquillità all’aperto, anche con i loro 
familiari. Inoltre, essendo situata al centro 
del paese, consente comodamente agli 
ospiti di uscire a fare una passeggiata con 
i propri cari.  
 

 

 

In foto raffigurata la copertina dove Angelo Pignotti illustra e spiega la sua invenzione.   

Angelo Pignotti 
 

La nascita dell’ IN…CUBO  
Quando la “fantasia” si trasforma in invenzione  
In un bellissimo giorno di sole di un bellissimo sabato 
romano, nel notissimo mercato di Porta Portese, ho 
sentito risuonare il nome di Angelo. Non era altro che il 
mio venditore di libri antichi che mi chiamava 
dicendomi che aveva libri per me. 
Si trattava di un libro del 1600 scritto in latino e parlava 
di botanica con le relative ricette che servivano a 
migliorare il cervello, ovvero, stimolavano la fantasia. 
In una pagina del libro appariva in modo abbastanza 
evidente ma anche un po' strano questa formula: 
 
3 al cubo + 4 al cubo + 5 al cubo = 6 al cubo 
Finalmente ho messo in relazione la parola “fantasia” ed 
ho cominciato a sviluppare la formula augurandomi di 
poter applicare, in seguito, la parola “fantasia” stessa. 
Secondo me l'efficacia medicamentosa del libro ha 
funzionato, avendolo sperimentato di persona...  
La formula è stata facilmente sviluppata e ne ho visto le 
finalità.  

La fantasia infatti si è subito messa in moto quando ho 
pensato di costruire dei CUBI... 
Rimasto stupito da queste informazioni di botanica, per 
prima cosa ho voluto sviluppare la formula, quindi: 
 
3 al cubo ha 27 quadretti; 
4 al cubo ha 64 quadretti; 
5 al cubo ha 125 quadretti; 
sommando il numero dei quadretti ne ottengo 216. 
 
La difficoltà di realizzare i vari CUBI ha dato il nome a 
questo rompicapo...    L' IN...CUBO. 
Nella costruzione dei 3 cubi avveniva che non erano 
esatti, ma venivano fuori degli spuntoni; prova e riprova 
gli spuntoni c'erano sempre. Andavo a dormire e nel 
sonno vedevo quelli fatti male e mi svegliavo convinto di 
aver capito la soluzione ma invece NO. Dopo varie notti 
ho capito com realizzarli. 
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I CUBI erano perfetti. 

Ho capito che costruendo un primo 
CUBO avente  il lato di ogni faccia 
composta da 3 cubettini; un secondo 
CUBO avente il lato di ogni faccia 
composta da 4 cubettini; ed un terzo 
CUBO avente il lato di ogni 
facciacomposta da 5 cubettini, avrei 
potuto unirli insieme in modo da 
formarne un grande da 6 cubettini. 

Quindi sommando i 3 CUBI ottengo 
un quarto CUBO da 6 cubettini. 

La mia grande meraviglia è stata che 
pur avendo inventato gli incastri, il 
cubo da 6 che si ottiene in finale 
risulta essere perfetto. 

pur avendo inventato gli incastri, il 
cubo da 6 che si ottiene in finale 
risulta essere perfetto. 

Ho pensato poi di colorare i 
componenti di ogni cubo di colori 
diversi così da ottenere il CUBO da 
3 di colore VERDE, il CUBO da 4 
di colore ROSSO ed il CUBO da 5 
di colore BLU. 

Il motivo della colorazione è che una 
volta composto il cubo da 6, si può 
tornare indietro ricostruendo 
singolarmente gli altri cubi attraverso 
le componenti colorate. 
Il gioco ha ottenuto il brevetto   

 

   

 

Interviste da Roiate  
Intervista alle operatrici e ai nonni  

Intervista da Roiate 

L’ospite Francesco Gennaro 
 
Come ti chiami e quanti anni hai? 
Mi chiamo Francesco Gennaro ed ho 81 anni. 
Quando è cominciata la passione per l'arte e 
perché? 
È cominciata quando avevo 7/8 anni circa...ho 
cominciato suonando un organo senza neanche 
sapere come si facesse...e da lì è iniziato tutto. 
Ci descrivi la tua carriera? 
Sono un pittore, un musicista e mi sono 
cimentato anche in sculture di ferro che si 
trovano in giro per il mondo. Ho partecipato a 
mostre a Roma ed in Germania, due 
quadriennali in Italia ed anche alla biennale di 
Venezia insieme ad un pittore olandese. 
Dipingi solo in funzione di una mostra? 
I quadri che dipingo sono in funzione di esser 
visti, mostra o meno...oggigiorno tutti hanno 
paura di vivere con la pittura come professione, 
io invece no ed ho vissuto agiatamente grazie ad 
essa. 
Cosa ti piace dipingere di più? 
Dall'arte figurativa sono arrivato all'astrazione, 
perché le figure a forza di dipingere si 
esauriscono. 
Ti piace di più dipingere all'aria aperta oppure 
in un posto chiuso?  
Dipingo ovunque, meglio al chiuso visto il 
pulviscolo atmosferico. Inoltre, al chiuso 
l'immaginazione non ha confini. Mi piace la 
penombra e sfumare l'acrilico 
Che materiali usi per dipingere? 
Tutto quello che capita, l'olio non più a causa del 
maggior tempo di asciugatura. 
Ti piacciono i quadri di Van Gogh? 
Si 
Mi faresti un ritratto? 
Non mi piacciono i ritratti, devo trovare dei tratti 
che mi ispirano. 
Quale stato emozionale ti fa dipingere? 
La calma, alla barba dei poeti maledetti! 
 

Grazie alla rivista della Resilienza i 
nostri nonni hanno accolto con 
entusiasmo l'attività di giornalismo, 
effettuando delle interviste pensate e 
realizzate interamente da loro. Ciò 
ha permesso ai nonni di cimentarsi 
in un'attività nuova e stimolante, in 
grado di far vivere loro il tempo e 
non sopravvivere ad esso. 
All'interno delle attività che ogni 
giorno vengono proposte nelle 
nostre strutture, abbiamo infatti 
dedicato delle giornate alla 
realizzazione di 2 interviste. 
Abbiamo prima parlato degli 
interessi e le curiosità di ogni ospite 
e successivamente, una volta 
individuati i destinatari, abbiamo 
pensato alle domande da porre. 
Sono stati scelte due operatrici della 
struttura di Roiate:  

 

Elisa ed Anna ed un ospite che è 
stato ed è tuttora un famoso artista   
Francesco Gennaro. Rivolgendo 
loro le domande abbiamo esplorato 
non solo i loro vissuti, ma anche 
quelli degli intervistatori, in quanto, 
lo stesso laboratorio di giornalismo 
ha permesso di approfondire 
l'emotività di ognuno ed uno 
sviluppo empatico verso il gruppo e 
verso gli operatori, nonché 
un'unione maggiore all'interno del 
gruppo, elemento fondamentale per 
aumentare la qualità del tempo che 
trascorrono nelle strutture per la 
terza età. 

Di seguito riportiamo le nostre 
interviste, augurandoci che siano 
per voi lettori, interessanti e 
coinvolgenti come lo sono state per 
noi. 
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Intervista da Roiate 
Le operatrici Anna e Elisa 

Anna: Con la forza di volontà e 
grazie all'aiuto di mio marito 
Questo lavoro è stata una vostra 
scelta? 
Elisa: Sì è stata una mia scelta e mi 
piace molto. 
Anna: Mi è stato proposto ed ho 
accettato con piacere. 
Ti piace questo lavoro? 
Elisa: Sì, per me è il lavoro più bello 
del mondo. 
Anna: siii!!! 
È un lavoro faticoso? 
Elisa: Sì tanto, però vedere bene gli 
ospiti ripaga la stanchezza. 
Anna: Non più di tanti altri lavori 
Vi piace la vostra divisa? 
Elisa: Sì, mi piace. 
Anna: Sì, mi piace. 
La parte migliore e peggiore di 
questo lavoro? 
Elisa: La parte migliore è quando 
entra un ospite, la parte peggiore è 
quando viene a mancare. 
Anna: La parte migliore è quando 
mi aspettate, la peggiore è quando 
mi fate arrabbiare. 
Vi piace il turno di notte?  
Elisa: Mi mette un po’ di ansia. 
Anna: Anche a me, mette ansia 
Cambieresti questo lavoro per lo 
stress che comporta? 
Elisa: No, non lo cambierei. 
Anna: Non esiste lavoro che non 
comporti stress. 
Porteresti tuo figlio a lavoro? 
Elisa: Si la porterei. 
Anna: Certamente! 
Vi piace lavorare in un posto 
completamente chiuso? 
Elisa: No non mi piacerebbe.  
Anna: Non mi piacerebbe.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Subiaco 
Compleanni dei nonni 
de La Resilienza 

Come in ogni 
famiglia il giorno 
del compleanno è 
una grande festa 
da celebrare tutti 
insieme. Stiamo 
attenti ad ogni 
dettaglio: dalla 

torta fatta a mano 
fino ai festoni 

colorati 
direttamente dai 
nonni. Questo per 
rendere quel giorno 
indimenticabile. In 
questi mesi abbiamo 

festeggiato i compleanni di: Flavia, 
Maria e Domenico  

 

Voi fate questo lavoro con amore e 
passione? 
Elisa: Sì lo faccio con passione 
altrimenti non lo avrei scelto. 
Anna: Sì certo e siete voi ospiti che 
notate l'amore e la passione che ci 
mettiamo! 
Qual è la difficoltà maggiore che 
trovate nel vostro lavoro? 
Elisa: La difficoltà maggiore è gestire 
conciliare gli orari della vita privata e 
professionale. 
Anna: La difficoltà maggiore è stata 
mettermi davanti ad un mio grosso 
limite, che però ho superato grazie a 
questo lavoro...vedere le persone 
rigettare. 
C’è un momento in cui avete detto 
"chi me l'ha fatto fare"? 
Elisa: No, mai perché è un lavoro che 
ho scelto. 
Anna: come Elisa no, è un lavoro che 
ho scelto. 
Siete gentili per lavoro o per indole? 
Elisa: Un po’ ed un po’, ma questo 
lavoro ti insegna anche a coltivarla la 
gentilezza. 
Anna: Anche per indole. 
Siete comprensivi con chi avete 
davanti? 
Elisa: A volte mi rendo conto di non 
esserlo ed è brutto, mi rendo conto 
che vorrei avere più tempo per una 
parte empatica. 
Anna: Il più delle volte sì ma ci sono 
delle volte in cui può capitare di 
venire meno. 
Come fate a conciliare casa, famiglia 
e lavoro?  
Elisa: Non lo so ma ci riesco grazie al 
signore ed all'aiuto di mio marito. 
 

 

 

In foto Maria, Flavia e Domenico  
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Dottoressa Francesca Proietti  
 

Stimolazione cognitiva  
Come cambia il cervello nel corso della vita 

Il cervello si trasforma 
costantemente nel corso della vita. Il 
cervello continua a crescere e a 
specializzarsi seguendo un preciso 
programma genetico e si modifica in 
base alle influenze ambientali 
(Arthur W. Toga 2006). 
Nei primi anni di vita vengono 
formate più di un milione di nuove 
connessioni neuronali al secondo. 
All’età di 6 anni la sua dimensione 
aumenta fino a circa il 90% del suo 
volume dell’età adulta. 
Dalle ricerche è emerso che con l'età 
il suo volume e il suo peso 
diminuiscono. Questa riduzione 
aumenta passando da 0.1-
0.2%/annui, all’età di 30-50 anni, a 
0.3- 0.5%/annui dai 70 anni in poi 
(MM Esiri 2007). Quindi il normale 
processo di invecchiamento si 
accompagna a trasformazioni 
strutturali e funzionali di tutti gli 
organi compreso il sistema nervoso 
centrale:  

-massa cerebrale: la diminuzione 
avviene in modo più accentuato per 
il lobo frontale, circa 12%, e 
l’ippocampo, circa 9% (DeCarli et 
al., 2005). Il lobo frontale è deputato 
alle funzioni esecutive, attentive e 
regolatorie. Mentre l’ippocampo è 
una struttura cerebrale, situata nel 
lobo temporale, deputata 
nell’apprendimento e nella 
memoria.  

-sostanza bianca: è costituita da fibre 
nervose mielinizzate che trasmettono 
segnali nervosi tra le cellule cerebrali 
(neuroni). Secondo alcuni studi con 
l’invecchiamento si riduce la mielina 
e gli assoni (Schmidt et al., 2011). 
Visto che la mielina migliora 
l’efficacia della trasmissione nervosa, 
la sua riduzione potrebbe causare un 
rallentamento nell’elaborazione e 
una riduzione delle funzioni 
cognitive  

-sostanza grigia: è presente una 
diminuzione della complessità 
dell’arborizzazione dei dendriti ( 
Blinkouskaya e Weickenmeier, 
2021 ). 

Questo provoca una progressiva 
riduzione della densità sinaptica e 
della trasmissione sinaptica che 
influiscono sulle funzioni cognitive ( 
Dickstein et al., 2007 ).  

-allargamento dei ventricoli cerebrali 
Il sistema ventricolare si espande 
riempiendo lo spazio lasciato libero 
dalla riduzione del volume cerebrale.  

-densità corticale: assottigliamento 
della superficie ondulata esterna del 
cervello dovuta a una diminuzione 
delle connessioni sinaptiche. Questo 
è maggiormente presente nei lobi 
frontali e nel lobo temporale. Questo 
comporta una elaborazione cognitiva 
più lenta. Inoltre i solchi e le pieghe 
diventano più larghi e meno 
profondi ( Jin et al., 2018 ).  

-neurotrasmettitori: con 
l’invecchiamento il cervello produce 
meno neurotrasmettitori e ha meno 
recettori sinaptici necessari per 
agganciarli (Vinod Nikhra 2017).  

Stimolazione Cognitiva  

La stimolazione cognitiva fa parte 
delle terapie non farmacologiche 
utilizzate per il trattamento delle 
demenze lievi-moderate. 
È un intervento che ha come scopo 
quello di stimolare le capacità 
residue e rallentare la perdita delle 
abilità cognitive. La stimolazione 
cognitiva è preceduta da un esame 
clinico e un’accurata valutazione 
delle diverse capacità cognitive 
attraverso dei test standardizzati che 
permettono di che permettono di 
individuare le abilità perdute e quelle 
conservate. In questo modo è 
possibile strutturare un programma 
più adeguato alla persona. Questo è 
necessario perché il deterioramento 
cognitivo non si presenta con le 
stesse caratteristiche in tutti i soggetti. 
La stimolazione cognitiva consiste in 
esercizi che stimolano le funzioni 
cognitive come ad esempio la 
memoria, l’attenzione, il linguaggio, 
l’orientamento spazio- temporale, il 
ragionamento. 

Questi esercizi vengono scelti in base 
alle difficoltà e alle potenzialità della 
persona in modo da non creare 
frustrazione.  

La stimolazione cognitiva si basa sul 
concetto di plasticità cerebrale cioè la 
capacità del cervello di modificarsi in 
risposta alle stimolazioni ambientali 
(Iannizzi et al. 2015).  

Oggi è ampiamente riconosciuto che il 
cervello è plastico anche in età 
avanzata anche se in maniera minore 
rispetto all’età giovanile. Infatti il 
cervello è capace di riorganizzare i 
propri circuiti dal punto di vista 
strutturale, funzionale e di connessioni 
non solo in funzione dell’esperienza 
ma anche per far fronte al 
deterioramento cerebrale causato 
dall’atrofia correlati all’età. Inoltre 
anche dopo un ictus questa flessibilità 
del cervello consente all’ individuo di 
compensare e adattarsi (Gutchess, 
2014 ). 

La ripetizione di alcuni esercizi che 
stimolano le abilità cognitive può 
portare il cervello alla riorganizzazione 
delle funzioni compensando le abilità 
perse e supportando le abilità 
preservate (Iannizzi et al., 2015).  

Memoria  

Le difficoltà di memoria sono uno dei 
sintomi che le persone anziane 
riferiscono più frequentemente. Di 
solito è presente una perdita della 
memoria a breve termine, che 
contiene i ricordi recenti (per esempio 
ricordare dove si sono lasciati gli 
occhiali), rispetto alla memoria a lungo 
termine, dove sono immagazzinati i 
ricordi passati, che risulta 
relativamente conservata.  

Come abbiamo visto i cambiamenti 
della memoria correlati all’età sono 
dovuti alla normale diminuzione delle 
funzioni cerebrale che avviene quando 
le persone invecchiano.  

 

 
Pagina 7 

 

  



Venerdi 17 febbraio  2023 LE NOTIZIE DE LA RESILIENZA Numero 0 

Il deterioramento della memoria 
associato all’invecchiamento non è 
sempre fisiologico ma può essere 
dovuto all’insorgere di patologie 
neurodegenerative come la demenza, 
il Morbo di Alzheimer ecc.  

È importante tenere attivo il cervello 
proprio per questa capacità che ha di 
compensare e riorganizzarsi. Di 
seguito proponiamo alcuni esercizi 
che permettono di stimolare la 
memoria: 
-leggere libri o articoli di giornali: 
questo è un buon esercizio per 
allenare la memoria in quanto la 
persona deve ricordare i dettagli 
contenuti nel testo che gli verranno 
richiesti successivamente. Inoltre 
stimola anche la memoria 
autobiografica in quanto la lettura del 
testo fa affiorare i ricordi inerenti alle 
proprie esperienze.  

-scrivere un diario autobiografico: 
scrivere le proprie esperienze passate 
stimola la memoria autobiografica. 
La narrazione a se stessi e agli altri 
partecipanti ha molti benefici in 
quanto consente: di dare un 
significato alla propria esperienza, di 
creare la propria identità e di 
ritrovare se stessi. Questo creare 
nella persona che ascolta una 
maggiore comprensione e 
conoscenza dell’interlocutore e una 
condivisione di emozioni ed 
esperienze.  

-ascoltare e riconoscere una canzone: 
in questo caso viene chiesto di 
ricordarsi le informazioni inerenti ad 
una canzone (testo, autore).  

Inoltre vengono stimolati attraverso 
delle domande i ricordi personali 
collegati alla canzone e al testo 
attivando così anche la memoria 
autobiografica.  

-imparare un testo di una canzone, 
questo esercizio stimola la memoria 
in quanto viene richiesto alla persona 
di apprendere nuove informazioni. 
-cruciverba: richiede l’accesso alla 
memoria semantica che contiene la 
conoscenza culturale generale 
acquisita durante l’arco della vita (è la 
nostra “enciclopedia”).  

-memory: consiste nel ricordare dove 
sono posizionate due carte uguali. 
-giochi con le carte: la persona deve 
ricordarsi le regole e memorizzare le 
proprie mosse e quelle degli avversari 
e agire di conseguenza. 

-reminiscenza: consiste nella 
rievocazione di esperienze ed eventi 
passati attraverso l’ausilio di 
materiale come fotografie, video, 
oggetti che favorisce il riemergere dei 
ricordi. Questo si basa sulla naturale 
tendenza dell’anziano a rievocare il 
proprio passato. Lo scopo è: 
recuperare esperienze piacevoli dal 
punto di vista emotivo, migliorare il 
tono dell’umore, integrare i ricordi 
passati con quelli recenti e stimolare 
le risorse mnestiche residue. Questo 
inoltre permette di creare un 
collegamento tra passato, presento e 
futuro rafforzando così la propria 
identità.  

-cucinare: richiede il ricordare gli 
ingredienti e i passaggi di una ricetta 
conosciuta. In questo caso viene 
stimola la memoria procedurale che 
contiene la conoscenza di attività o 
procedure che attraverso la 
ripetizione o la pratica diventano 
automatiche  

-fare calcoli: è implicata la memoria 
di lavoro (mantiene le informazioni 
in modo temporaneo e consente di 
manipolarle in modo che possono 
essere subito utilizzate) che permette 
alla persona di tenere a mente i 
numeri che dovranno essere 
sommati, sottratti o manipolati senza 
bisogno di scriverli come per 
esempio nel riporto (addizione) o nel 
prestito della decina (sottrazioni).  

-Individua l’intruso: la persona deve 
individuare tra gli oggetti presentati 
qual è l’intruso. Per far questo deve 
trovare un’associazione tra gli oggetti 
individuando la categoria a cui 
appartengono. In questo compito 
viene stimolata la memoria semantica 
in quanto richiede di individuare il 
significato e la categoria a cui 
appartiene.  

-ricorda gli oggetti: vengono presentati 
per pochi minuti degli oggetti. Poi 
viene chiesto alla persona di dire quali 
oggetti sono stati mostrati. In questo 
caso viene stimolata la memoria a 
breve termine.  

-esercizi di navigazione spaziale: 
attraverso l’ausilio di tecnologie 
(Google Maps) viene richiesto alla 
persona di ricordare percorsi 
famigliari (per esempio la strada che 
percorre per arrivare al 
supermercato). In questo caso viene 
stimolata la memoria topografica che 
consiste nella capacità di raggiungere 
un luogo riconoscendo le disposizioni 
ambientali e permette di orientarsi in 
ambienti famigliari  
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I nonni di Roiate  
 

Teatro delle marionette  
Trilussa a modo nostro  

La storia delle marionette è di 
difficile stesura poiché il genere, da 
sempre considerato minore, era 
affidato ad artisti che di rado stesero 
memorie o diari. Nella memoria 
collettiva, però, numerosi artisti, 
eruditi e storici hanno riportato 
notizie sull'utilizzo delle marionette 
a scopo ludico, religioso o 
spettacolare. 
Gli ospiti della struttura hanno 
creato le marionette, colorato i vari 
protagonisti e realizzato le sagome 
che fanno parte della meravigliosa 
storia di Trilussa.  
Ognuno di loro ha espresso il 
desiderio di rivisitare l’intero 
spettacolo e creare dei dialoghi che 
potessero interpretare in modo 
originale. 
Il risultato è uno spettacolo ricco di 
colori e vuole essere un inno alla 
vita e alle sue contraddittorietà. Da 
affrontare sempre con una certa 
leggerezza d’animo. 
L’uguaglianza 
Fissato nell’idea de l’uguaglianza 
un Gallo scrisse all’Aquila: 
Compagna, siccome te ne stai su la 
montagna bisogna che abolimo ‘sta 
distanza: perché non è né giusto né 
civile ch’io stia fra la monnezza 
d’un cortile, ma sarebbe più comodo 
e più bello de vive nel medesimo 
livello. 
L’Aquila je rispose: Caro mio, 
accetto volentieri la proposta: 
volemo fa’ amicizia? So’ disposta: 

ma non pretenne che m’abbassi 
io. Se te senti la forza necessaria 
spalanca l’ali e viettene per aria:se 
non ti basta l’anima de fallo, io 
seguito a fa’ l’Aquila e tu il Gallo. 
Li nummeri 
Diceva l’Uno allo Zero: 
Conterò poco, è vero: ma tu che 
vali? Niente: proprio niente. sia ne 
l’azione come nel pensiero rimani 
un coso vuoto e inconcludente. 
Io, invece, se me metto a capofila de 
cinque zeri tale e quale a te, 
lo sai quanto divento? Centomila. 
È questione di numeri. A 
uno dipresso è quello che succede al 
dittatore, che cresce de potenza e de 
valore più so’ li zeri che je vanno 
appresso. 
L’omo e la scimmia 
L'Omo disse a la Scimmia: 
- Sei brutta, dispettosa: ma come sei 
ridicola! ma quanto sei 
curiosa! Quand'io te vedo, rido: rido 
non si sa quanto!... 
La Scimmia disse: - 
Sfido! T'arissomijo tanto! 
L'agnello infurbito 

Un lupo che beveva in un 
ruscello vide, dall'altra parte della 
riva, l'immancabile Agnello. 
- Perché non vieni qui? - je 
chiese er Lupo - 
L'acqua, in quel punto, è torbida e 
cattiva e un porco ce fa 
spesso er semicupo. 

 

Da me, che non ce 
bazzica er bestiame, er ruscelletto è 
limpido e pulito... - 
L'Agnello disse: - Accetterò 
l'invito quando io avrò sete e tu non 
avrai fame. 
Er grillo zoppo 
Diceva un Grillo: 
Ormai me reggo su una cianca sola. 
Quella che me 
manca m’arimase attaccata a 
la cappiola. 
Quando m’accorsi d’esse 
prigioniero col laccio al piede, in 
mano a un ragazzino, non ebbi che 
un pensiero: di rivolà in giardino. 
Il dolore fu grande… ma la stilla de 
sangue che sortì da la ferita 
brillò nel sole come una favilla. 
E forse un giorno Iddio 
benedirà ogni goccia de sangue ch’è 
servita pe’ scrive la parola Libertà! 
Questione de razza 
Che cane buffo! E dove l'hai 
trovato?  
IL vecchio me rispose: È brutto 
assai, ma non me lascia mai: s'è 
affezionato. L'unica compagnia che 
m'è rimasta, fra tanti amici, è 'sto 
lupetto nero: non è de razza, è 
vero, ma m'è fedele e basta. 
Io non faccio questioni de 
colore: le azioni bone e 
belle vengono su dar core sotto 
qualunque pelle. 
 

  

I nonni di Roiate creano, progettano e scrivono durante il laboratorio teatrale.  
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Foto del paese di Anticoli Corrado, che ospita la nostra comunità alloggio “La Resilienza Anticoli Corrado”.  

I nonni raccontano: “… noi che la guerra l’abbiamo vissuta” 
Perle di saggezza sui nonni sulla guerra e sulla vita  

Gli anziani sono memoria e testimonianza del passato, 
sono portatori di saggezza e maestri di vita grazie alla 
loro lunga esperienza. La guerra è qualcosa che loro 
hanno vissuto, che li ha segnati e formati, e che oggi 
torna purtroppo ad essere molto attuale. E così, i nostri 
nonni, si sono serviti di tutto il loro buon senso e della 
loro esperienza, per raccontarci che cos’è la guerra e 
per dare ai giovani preziosi consigli; il racconto che ne 
è venuto fuori è ricco di sensazioni e di aneddoti.  
I bombardamenti 
I bombardamenti c’erano tutte le notti e tutti i giorni 
alle undici; prima si avvertiva un forte boato, un rumore 
opaco che era sempre più vicino. Inizialmente era per 
noi una novità, non sapevamo cosa fosse, e tutti si 
concentravano a contare gli aerei. Ben presto hanno 
però cominciato a sganciare le bombe e tutti noi a 
scappare. Mamma tremava, racconta M. I bombardieri 
venivano a squadre e prima dell’armistizio 
bombardavano anche i civili, non facevano distinzioni.  
Prima di lanciare le bombe, la notte, lanciavano dei 
lampioncini, per illuminare la zona e vedere dove 
colpire, racconta L. 
 Ricordo che hanno bombardato a Tivoli, davanti al 
convitto, continua M., il giorno dopo il 
bombardamento, mentre i parenti cercavano qualche 
familiare ancora in vita, i tedeschi hanno bombardato 
di nuovo. Questo ha portato tanto sconforto e dolore. 
 
Il cibo 
Io non posso dimenticare la fame che abbiamo passato 
aspettando che i tedeschi ci dessero quel pezzetto di 
pane. A quel tempo non si guardava se il pane fosse 
fresco o raffermo, se i pomodori fossero maturi o 
acerbi, perché il cibo non ci bastava, ricorda M. Noi ad 
Anticoli facevamo il pane in casa. Un giorno i tedeschi 
entrarono dentro casa di mia suocera e rubarono le tre 
pagnotte che lei aveva fatto per sfamare tutti noi. 

Se invece avevi i maiali, i tedeschi te li uccidevano e li 
mangiavano loro. Noi avevamo un maiale grande e loro 
lo hanno ucciso per mangiarselo, racconta T. Un altro 
giorno invece, andai in campagna a cogliere le ciliegie, 
continua T., ma poi non sono potuta rientrare a casa 
perché sulla strada c’erano i tedeschi e mi sono riparata 
in una grotta. Questa grotta era piena di bambini e 
donne, eravamo tutti nascosti. Le ciliegie le abbiamo 
mangiate lì, tutti insieme, perché la fame era tanta. 
 L. ricorda che sua madre, di nascosto, portava da 
mangiare ai prigionieri e andava a cucinare per le 
partorienti. Tutti noi figli, l’aspettavamo a casa perché 
ci portava ciò che era avanzato, anzi, faceva in modo 
che qualcosa avanzasse per poterci sfamare.  M. 
racconta che di pane invece ce ne era poco e, per 
prenderlo, ti davano i bollini. Se tu cercavi di barare e 
prendevi più bollini del dovuto, i tedeschi non ti davano 
più nulla da mangiare.  I signori però mangiavano 
comunque perché c’era il mercato nero, racconta V. 
Eravamo noi umili a soffrire. 
I bambini 
Con la mia famiglia, sono riuscita a prendere un treno 
per scappare da Roma, e siamo andati a Cese, in 
Abruzzo. Il treno era pieno ma tanta gente, pur di salire, 
rompeva i finestrini e quei vetri ci cadevano addosso. 
Avevamo la testa piena di pezzi di vetro. Un giorno, a 
Cese, mio fratello ed io andammo su una montagna su 
cui, con i sassi, avevano scritto “viva il duce”. Mi 
ricordo che abbiamo fatto rotolare queste pietre per 
cancellare la scritta, racconta M. 
 Io sono nata l’8 settembre 1943, giorno dell’Armistizio 
e, mia madre ed io ci nascondevamo nella nostra 
campagna, in cui c’era un casolare. Passavamo le 
giornate lì perché ci sentivamo più protetti, dice M.   
Io ricordo che i bambini mi chiedevano da mangiare ed 
io non ce l’avevo e piangevo. È brutta la fame, è brutta 
la guerra, racconta T.  
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Paura e tristezza  
Abbiamo sofferto tanto, abbiamo sopportato tante cose. 
Non potevamo fare niente perché era un pericolo 
continuo, ricorda M.  
Io ero grandicella e mi ricordo che, per la paura, ci 
abbracciavamo e cantavamo. Abbiamo cercato di fare 
il nostro meglio per sopravvivere.  
Quanto è brutta la guerra, che Dio ce ne scampi dice M.  
La guerra è brutta e porta tanto dolore però io ricordo 
anche un aspetto positivo: in quel periodo le famiglie 
erano tanto unite.  

Cercavamo di aiutarci l’un l’altro, ci davamo la forza, 
eravamo sempre pronti a darci una mano. Oggi questo 
si è perso, racconta V. E così, i nonni di Anticoli, dopo 
averci raccontato aneddoti e emozioni che hanno 
vissuto durante la guerra, hanno deciso di dare ai 
giovani i loro consigli. Perle di saggezza di chi porta 
con sé tanto vissuto, possiede memoria, buon senso ed 
equilibrio, fondamentali per costruire il futuro. 

 
 

In cucina con i nonni di Anticoli Corrado 
Ricette che deliziano i palati 
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I nonni di Roviano  
 

La vendemmia dei nonni 
Creazione di un metodo alternativo e divertente della pigiatura dell’uva 

Durante l'ultima settimana del mese 
di ottobre nella struttura della 
Resilienza di Roviano i nonni ospiti 
si sono dilettati nella raccolta e 
pigiatura dell'uva utilizzando gli 
strumenti e i metodi che si usavano 
in passato.  
Come accade su di un set 
cinematografico, un piccolo angolo 
del giardino è stato allestito con 
grandi foglie di vite e con bellissimi 
grappoli di uva sia rossi che gialli, il 
tutto poi è stato impreziosito dai 
profumi e dai colori creati 
dall'atmosfera.  
I nonni, con grande entusiasmo e 
con l'aiuto delle operatrici, un po' alla 
volta hanno raccolto i grappoli di uva 
ed hanno tolto tutti gli acini dai raspi 
riponendoli in un capiente mastello, 
pronti quindi per essere pestati.  

Anticamente la vendemmia veniva 
fatta esclusivamente come hanno 
fatto i nostri nonni a mano, mentre 
oggi, gran parte della vendemmia è 
fatta meccanicamente.  

La prima a provare è stata una nonna 
che si è tolta le scarpe e senza 
esitazione ha iniziato a calpestare con 
i piedi l'uva più ̀ forte che poteva.  

Successivamente e improvvisamente, 
due dei nonni hanno pigiato l'uva 
invece che con i piedi con le mani e 
così anche gli altri ospiti hanno  

 

seguito l'esempio dei loro 
predecessori e hanno utilizzato 
questo “nuovo” e alternativo 
metodo, creando così, 
inconsapevolmente, un 
procedimento alternativo e pratico. 
La pigiatura come veniva fatta in 
antichità ̀, e ̀ una di quelle scene 
impresse nell'immaginario collettivo, 
in cui uomini e donne saltavano a 
piedi nudi su chili di uva, mentre da 
uno sbocco laterale al recipiente si 
vedeva scendere del bellissimo e 
coloratissimo mosto. Oggi questa 
fase è completamente eseguita da 
macchinari.  

Il risultato della spremitura è stato un 
succo di color rosa che gli ospiti 
hanno poi riposto in un grande tino 
che è stato lasciato a fermentare per 
circa una settimana.  

È proprio durante questo processo 
biochimico che lo zucchero 
contenuto nel mosto si trasforma 
gradualmente in alcol e anidride 
carbonica.  

Trascorso questo tempo i nonni 
hanno travasato il vino, purificato dai 
residui solidi e dalle vinacce, in 
bottiglie di vetro aiutandosi con degli 
imbuti e dei mestoli.  

A questo punto le bottiglie sono state 
chiuse con dei tovaglioli di carta per 
permettere di far entrare l'aria 
all'interno e sono state riposte in un  

luogo asciutto e lontano dal sole 
perché ́ deve avvenire una seconda 
fermentazione e un'ulteriore 
trasformazione dello zucchero 
residuo. I nonni si sono poi divertiti a 
creare delle etichette con il logo e il 
nome della struttura che hanno 
incollato sul dorso delle bottiglie. 

Il risultato di questa bellissima 
esperienza è stato sia che i nonni si 
sono divertiti moltissimo, hanno 
socializzato, hanno sorriso tantissimo 
e hanno trascorso dei bellissimi 
momenti tutti insieme, sia che molti 
di loro hanno ricordato e raccontato 
quando in gioventù ̀ hanno 
vendemmiato con i loro cari.  

Molti di loro hanno anche descritto 
gli strumenti che usavano per la 
vendemmia e raccontati aneddoti 
legati ad essa.  

Sono stati momenti speciali, in cui 
tutti hanno collaborato, aiutandosi 
l'uno con l'altro. Attraverso i loro 
racconti hanno rivissuto il loro 
passato e i nostalgici momenti legati a 
questo bellissimo processo.  

Ora non resta che attendere che il 
vino dei nonni invecchi per poter 
degustarlo e per poter festeggiare e 
ricordare tutti insieme i momenti 
legati alle splendide giornate passate 
dedicate alla vendemmia.  

 

  

I nonni di Roviano raccolgono l’uva, la pigiano e realizzano il vino.  
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I nonni di Subiaco  
 

Subiaco vista con gli occhi dei nonni 
Progetto della dott.ssa Francesca Proietti  

SCHEDA PROGETTO  

Obiettivi progetto:  
coinvolgimento nonni (12)  
riportare esperienza dei nonni  
renderli protagonisti  
 
Obiettivi educativi:  
Stimolazione cognitiva (apprendere 
nuove informazioni e riassumere 
materiale)  
Reminiscenza (storie personali) 
Stimolazione affettivo-relazionale 
Socializzazione  
Orientamento spazio-temporale 
(collocazione, passato-presente)  
 
Cronoprogramma:  
18 Ottobre posti da visitare Subiaco 
(lettura/riassunto) 
20 Ottobre posti da visitare e storia 
dei nonni (lettura/riassunto,  
25/26 Ottobre Cibo tipico 
(lettura/riassunto, nonni scrivono al 
PC)  
31 Ottobre/2 Novembre Attività ̀ 
(lettura/riassunto)  
7/8 Novembre Attività ̀ (nonni 
scrivono al PC)  
10/11 Novembre completare  
 
Risultati 
Nonni che scrivono al PC  
Nonni che realizzano una ricetta 
Festa del “Palio di San Lorenzo”  
 
Coinvolgimento: Equipe (Iolanda, 
Francesca, Antonella)  
 
 
Questo articolo è stato scritto dai 
nonni di “La Resilienza” sede di 
Subiaco. Il nostro salone si è 
trasformato in una piccola redazione 
giornalistica in cui ogni nonno aveva 
un ruolo: chi raccontava la propria 
storia, chi riassumeva tutto quello 
detto a voce e chi ha scritto al PC 
l’articolo. In questo articolo i nonni 
ci portano a scoprire la città di 
Subiaco. Questo viaggio inizia con la 
descrizione dei posti da 
visitare, per poi proseguire con i 
racconti delle storie personali 
dei nonni che ci permettono di 
conoscere la “Subiaco passata”: 
storie di vita quotidiana, feste, cibi. 

L’articolo si 
conclude con 
alcuni consigli 
che i nonni ci 
danno 
riguardo una 
ricetta tipica di 
Subiaco e le 
attività ̀ sportive 
che si possono 
fare a Subiaco.  
 

Mettetevi 
comodi e 
buona lettura!  

1)Posti da visitare  

Subiaco, distante da Roma circa 70 
km, è situato su un colle roccioso 
nell’Alta Valle dell’Aniene e 
immersa nel Parco Naturale 
Regionale dei Monti Simbruini. 
Il suo nome latino “Sublacum” 
origina dai laghi artificiali che 
l’imperatore Nerone fece realizzare 
sbarrando il corso del fiume Aniene 
dove attualmente si trova il centro 
abitato e dove fece costruire una 
grandiosa villa di cui oggi si possono 
osservare i ruderi.  

Il primo posto che vi consigliamo di 
vistare è il Sacro Speco (o Monastero 
di San Benedetto) che vi sorprenderà ̀ 
per la sua collocazione in quanto 
incastonato nella roccia del Monte 
Taleo. Al suo interno possiamo 
trovare la grotta dove nel V secolo 
Benedetto da Norcia si ritirò per tre 
anni da eremita e la statua del Santo 
opera di Antonio Raggi.  

San Benedetto fondò il Monastero di 
Santa Scolastica, situato vicino al 
Sacro Speco, che racchiude al suo 
interno tre meravigliosi chioschi e 
una biblioteca dove sono conservati 
molti manoscritti. Qui è stato 
stampato il primo libro a caratteri 
mobili. Un altro posto che vi 
consigliamo è la Rocca Abbaziale 
(conosciuta anche come “Rocca dei 
Borgia”) che fu costruita nell’XI 
secolo dall’Abate Giovanni V e dove 
nacque, appunto, Lucrezia Borgia.  

Grazie alla sua posizione, situata sulla 
sommità ̀ di Subiaco, e ̀ possibile 
vedere dai suoi giardini il bellissimo 
panorama sul borgo medievale del 
paese. 

All’interno possiamo trovare opere 
d’arte e affreschi pittorici che 
descrivono i paesaggi e la vita rurale 
di quel periodo. Inoltre, è presente 
una sala detta dello zodiaco dove 
sono raffigurati i 12 segni zodiacali. 
L’ultimo posto che vi consigliamo di 
visitare è il Convento di San 
Francesco che è immerso nel verde di 
un castagneto. Al centro del convento 
si trova il chiostro costituito da sedici 
arcate con al centro un pozzo e una 
colonna proveniente dalla villa di 
Nerone. Si può ̀ arrivare al convento 
attraverso il ponte medievale di San 
Francesco, vincitore a Cannes del 
premio “Set of Culture Award” 
(2019).  

2)I racconti dei nonni di “La 
Resilienza” di Subiaco  

Subiaco era diviso in diverse zone: la 
Valle, il Campo, il Colle, Piazza, 
l’Arco Trionfale e San Pietro. 
Nel centro di Subiaco vi era la vita 
commerciale o artigianale: due 
pastifici, la fabbrica artigianale delle 
mattonelle, le botteghe degli artigiani 
a Via degli Opifici, comunemente 
chiamata “Via degli Ferrari”, e la 
Cartiera. Tra i Vallesi e quelli del 
Torrione e del Campo c’era attrito: 
“mi ricordo che si tiravano i sassi per 
il Torrione”.  

Quelli della Valle scendevano solo 
per le commissioni (farmacia, 
municipio) mentre quelli del Centro 
abitato salivano alla Valle solo per la 
Festa dell’Assunta.  
Le giornate erano scandite sia dagli 
orologi della Rocca Abbaziale e della 
Cattedrale di Sant’Andrea, che 
indicavano le ore e i quarti d’ora, sia 
dall’urlo della sirena della Cartiera 
che indicava l’inizio e la fine dei turni 
di lavoro.  
La mattina ci si svegliava presto per 
andare tutti insieme a lavorare in 
campagna e si ritornava la sera.  

 
Pagina 13 

                                                                                        

                                                                                   



 

Venerdì 17 febbraio 2023 LE NOTIZIE DE LA RESILIENZA Numero 0 

Siccome in casa non c’era l’acqua si 
andava alle fontanelle a prenderla 
con la conca di rame. Mentre i panni 
venivano lavati o alle fontanelle o al 
fiume dove ci si metteva sopra le 
pietre a strofinare i panni e a sbatterli 
per togliere il sapone.  

Questa era anche l’occasione per 
incontrare il fidanzato. In casa si 
usavano tutti gli ingredienti della 
campagna: “la carne proveniva 
dall’uccisione del maiale”. In casa 
c’era la stufa che serviva sia per 
riscaldare che per cucinare. La sera 
ci riunivamo intorno al fuoco e c’era: 
chi si riscaldava, chi raccontava 
storie, chi cuciva con l’uncinetto o 
con i ferri, chi giocava a carte e chi 
ogni tanto aveva il compito di 
attizzare il fuoco.  

3) Feste tradizionali 

 
-Festa del Venerdì Santo (Pasqua): la 
processione percorre tutte le strade 
del paese con la statua della 
Madonna e di Gesù ̀ morto. Prima 
della processione si raccolgono le 
legna che servono per fare i foconi 
che poi verranno collocati in alcuni 
punti del paese. In passato si faceva a 
gara per fare il focone più ̀ alto. 
 
-Festa della Santissima (giugno): vi è 
il pellegrinaggio alla Santissima e la 
processione di rientro che da 
Vallepietra arriva a Subiaco. Questo 
ha un significato religioso legato alla 
fatica dell’andare a piedi con i santini 
accompagnato da canti “gridati”. 

 -Festa dell’Assunta (14 e 16 agosto): 
le due processioni, una con il 
Redentore della Chiesa di S. Andrea 
e l’altra con la Madonna della Chiesa 
di S. Maria della Valle, si incontrano 
e al cenno del prete si grida per 3 
volte “Misericordia” accompagnato 
dall’inchino.  

-Palio di San Lorenzo (10 agosto): è 
una gara tra gli otto Rioni di Subiaco 
che viene svolta su un gommone da 
rafting lungo il fiume Aniene. Per 
quanto riguarda il tragitto della gara: 
il punto di partenza è il ponte di 
Sant’Antonio mentre quello di arrivo 
è il ponte di San Francesco. Al Rione 
vincitore verrà consegnato il Palio 
che dovrà essere conservato fino 
all’edizione successiva.  

  

4)Cibo tradizionale  

I piatti tipici di Subiaco sono: la 
polenta, la pizza di grano turco con le 
verdure, i ciambelletti al vino, il 
fallone, il pappaciucco, i frascaregli e 
gli strozzapreti. Oggi vi consigliamo 
questa ricetta:  

CIAMBELLETTI AL VINO 
Ingredienti: 200 ml vino rosso, 200 
ml olio di semi di girasole, 40 g 
zucchero + zucchero per guarnire, 
16 g lievito per dolci (1 bustina), 500 
g farina 00, anice qb. Prepariamo: 
un piatto con un po’ di zucchero e 
una teglia con un foglio di carta da 
forno.  

In una ciotola 
versiamo: vino 
rosso (1),  
olio di semi di 

girasole (2),  
zucchero (3),  

 
anice (4)  
 

Mescoliamo (5) e aggiungiamo una 
bustina di lievito per dolci (6).  

 

Aggiungiamo poco alla volta la farina 
(7). Quando l’impasto diventerà ̀ più ̀ 
consistente possiamo continuare a 
impastare sul tavolo (8).  

  

Prendiamo un 
pezzetto di pasta 
e con le mani 

allunghiamolo 
sul tavolo in 
modo da fargli 
assumere una 
forma a 
bastoncino (9). 

Adesso 
prendiamo le due estremità ̀ e 
rigiriamole su se stesse portandole a 
combaciare in modo da formare delle 
ciambelle (10) poi passiamole nello 
zucchero.  

 

 
 

Sistemiamole sulla teglia (11) e 
inforniamo per 40 minuti a 170 °C.  

5) Attività  

A Subiaco, grazie alla sua 
collocazione, è possibile svolgere 
molti sport. Qui ve ne elenchiamo 
alcuni: 
Rafting: sport che consiste in una 
discesa sul fiume Aniene su un 
gommone. I partecipanti, insieme alla 
guida, dovranno vogare con la pagaia.  
Arrampicata: questo sport può ̀ essere 
praticato, usando l’attrezzatura 
adeguata, o su roccia naturale o su 
parete artificiale. 
Trekking: e ̀ un’attività ̀ motoria che 
consiste nel camminare nel territorio. 
Ideale per chi ama passeggiare in 
mezzo alla natura.  
Sciare: le persone a cui piace questo 
sport potranno trovare una stazione 
sciistica a Monte Livata, distante 15 
km circa da Subiaco, in cui sono 
presenti le piste per lo sci alpino e per 
lo sci di fondo.  
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