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Ritratto di Famiglia 
Una fotografia alle volte vale più di tante parole. Recentemente 
abbiamo scattato il ritratto della nostra Comunità, non è la prima 
volta che la nostra rampa di ingresso diventa scenografia per 
rappresentare l’evoluzione della nostra realtà: dai primissimi ra-
gazzi dei tempi del Collegio agli ospiti di oggi e, come ben si ve-
de, siamo davvero in tanti!  

Il Viale dei Tigli in questo pe-

riodo dell’anno è davvero ec-

cezionale con tutte le sue 

foglie tinte di giallo! 
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L’autunno in Casa Albergo è cominciato in grande allegria. Nei primissimi 
giorni del mese infatti, per ben due mattine, ci hanno fatto visita i bambini 
della scuola primaria “Dante Alighieri” per le prove di canto in vista del 
Flash-Mob andato in scena davanti al Teatro Comunale di Gradisca, evento 
al quale hanno partecipato numerosi anche i componenti del nostro Coro. 
Durante le prove la musica si sentiva un po’ ovunque in Fondazione e il salo-
ne si è riempito ben presto di pubblico! 
Niente letargo ancora per gli ortolani che hanno preparato il ter-
reno alla stagione invernale e hanno raccolto gli ultimi frutti 
stagionali: ben 10 chili di fagiolini ed altrettanti di “capuzzi”. 
Rimaniamo all’aperto e segnaliamo con piacere la buona volontà 
di alcuni ospiti che, come ormai da abitudine, si adoperano per 
tenere in ordine il nostro giardino; in particolare c’è stato anche 
chi ha pulito e lucidato minuziosamente la statua bronzea del 
nostro fondatore posta al nostro ingresso. 
Grande fermento infine nel salone, per la preparazione degli ad-
dobbi in vista della castagnata che quest’anno è coincisa con la 
ormai tradizionale, anche qui da noi, festicciola danzante di Hal-
loween in compagnia del “Social Trio”.  

Diario del mese di ottobre 

TRENI 
Un tizio al controllore: «Mi scusi, dove lo prendo il treno per Torino?» 
«Guardi, se non si sposta subito dal binario lo prende dritto dritto sulla schiena!» 
  Rita Addimanda 

La barzelletta del mese 

Benvenuto don Ignazio 
Dopo un primo scambio di mail di benvenuto, negli 
ultimi giorni del mese di ottobre, abbiamo avuto il 
piacere di ospitare don Ignazio, nuovo parroco della 
città di Gradisca. Ha celebrato la Santa Messa nella 
nostra Sala Culto, visitando poi la nostra struttura 
intrattenendosi successivamente con gli ospiti du-
rante il pranzo. Ci fa piacere dargli il benvenuto an-
che da queste pagine. 



Melodie della Memoria 
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Il sogno della mia vita 
di Nives Godeas 

Una delle emozioni più belle?  
Dopo aver fatto un viaggio, a distanza di tempo, rivedere le stesse località visitate in un pro-
gramma televisivo. Così è capitato a me quando a Geo & Geo hanno trasmesso un documen-
tario sulla Patagonia. 
Come in sogno ho rivissuto quei momenti e provo a raccontarli. 
Dopo oltre dieci ore di volo siamo atterrati in Argentina, all’aeroporto di Ezeiza, dove final-
mente ho potuto tirare il fiato scendendo da quell’enorme aereo, un Boeing 747, con circa 
500 persone a bordo. 
Il pacchetto viaggio comprendeva il tour dell’Argentina e della Patagonia: il sogno della mia vita! 
Mi ha molto colpito la visita alla Plaza de Mayo a Buenos Aires, dove avevano manifestato le 
nonne dei tanti bambini sequestrati e desaparecidos, per poterli riavere. 
Dopo un volo non proprio confortevole su un aereo sgangherato arriviamo a Ushuaia, la città 
più australe del pianeta e prendiamo posto nell’unico albergo pernottandovi due notti. 
In programma la visita al parco Nazionale della Patagonia, attraverso i tanti isolotti popolati 
da diverse specie di uccelli marini, tra cui gabbiani e cormorani e da nutrite colonie di leoni 
marini. A dire il vero questi ultimi un po’ repellenti, viscidi e grassi, e irritanti con il loro ver-
so gutturale e triste.  
A fine giornata abbiamo raggiunto il Faro della Fine del Mondo. 
Poi abbiamo attraversato lo stretto di Magellano fino all’Isla Magdalena, un posto magico e 
leggendario per la celebre pinguinera, dove  una colonia di oltre 65.000 pinguini nidifica indi-
sturbata, tanto che anch’io ho potuto accarezzare le uova. 
Ci siamo imbarcati verso il Fiordo di Ultima Speranza per arrivare al fronte del ghiacciaio 
Upsala. 
C’era una luce abbacinante che si rifletteva sul ghiaccio. Il cielo era terso di un incredibile 
azzurro e intorno a noi i blocchi di ghiaccio si staccavano precipitando in mare con grande 
frastuono provocando un onda che spostava la nostra imbarcazione. 
Più avanti, nella baia del Golfo Nuevo, zona protetta e ri-
serva naturale, siamo riusciti a vedere una balena austra-
le, maestosa ed imponente, mentre si immergeva la-
sciando emergere la sua enorme pinna caudale. 
Con l’elicottero infine abbiamo sorvolato la Garganta del 
Diablo, una gola a forma di U profonda 150 metri e lunga 
quasi un kilometro, nel Parco naturale dell’Iguazù. 
Sono passati ventitré anni e ora faccio un po’ di confusio-
ne con i nomi dei meravigliosi posti che abbiamo visitato, 
ma le sensazioni e la gioia che ho provato sono state così 
grandi che ancora oggi, nel raccontarle, mi emoziono. 

22   Tullio 13   Viviana 

23   Italico - Samanta 26   Gianluca - Guerino 

I festeggiati di novembre (... visibili) 

16   Gianluigi 



Via Eulambio n. 3  -  34072 Gradisca d’Isonzo 
tel. 0481/967511— fax 0481/960591 

www.fondazionebrovedani.it 
segr@fondazionebrovedani.it 
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Direzione, redazione, testi, foto, grafica e stampa realizzate dagli ospiti e dal personale della Fondazione. 

TORTA DI LINZ 

Setacciate la farina e mescolatela con il lievito. Nel mezzo 
mettete uova, burro, zucchero, cannella, il limone grattu-
giato ed il sale. Impastate tutti gli ingredienti. Aggiungete 
le nocciole tritate e lavorate il tutto fino ad ottenere un im-
pasto morbido. Imburrate ed infarinate uno stampo e sten-
dete con una spatola due terzi dell’impasto. 
Spalmate la marmellata di mirtilli. Riempite il sacco da dolci 
con il resto della pasta e formate 
il bordo e la graticola. Pennellate 
con il tuorlo d’uovo. 
Cuocete in forno preriscaldato a 
180° per 40 minuti. 
Prima di servire spolverare un 
po’ di zucchero a velo. 

 
BUON APPETITO!!                          

  a cura di M.S. 

Ingredienti: 

   Pasta: 
300 g di farina bianca 
300 g di burro 
250 g di nocciole 
200 g di zucchero 
2 uova + 1 tuorlo 
2 cucchiaini di lievito 
1 cucchiaino di cannella 
1 buccia di limone 
1 pizzico di sale 
   Ripieno: 
250 g di marmellata di mirtil-
li rossi 
1 tuorlo 
   Copertura: 
Zucchero a velo 

C’è posta per noi 

L’angolo dello staff  dello chef  Vinicius  
dal menù del...data a sorpresa 

n.d.r. : potrebbero mancare degli 
ingredienti coperti da segreto culinario. 

Cartoline da 
TRE CIME DI LAVAREDO 

VILLACO 
BARCELLONA 
INNSBRUCK 
COMELICO 

ARNOLDSTEIN 

Vi diamo appuntamento al …….Vi diamo appuntamento al …….Vi diamo appuntamento al …….   
PROSSIMO NUMERO ! ! ! ! 


