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ra: quello di San Giusto per noi a Trieste è 

sicuramente  il più fa-

moso, ma ce ne sono  

altri molto importanti 

in tutta la nostra re-

gione Friuli Venezia 

Giulia. In realtà in tut-

to il mondo troviamo 

dei castelli bellissimi, alcuni ci ricordano i 

castelli delle fiabe, altri sembrano quello di 

Re Artù. A questo proposito abbiamo avuto 

la fortuna di intervistare 

Alberto che da poco è 

tornato da un viaggio a 

Budapest in Ungheria 

con i suoi genitori: è 

stato talmente affascina-

to dal castello che 

aveva visto nel suo 

viaggio che ha volu-

to ricostruirlo per 

noi. Ecco le doman-

de: è stato difficile il 

tuo lavoro? Si molto. Ti piace 

come è venuto? Si moltissimo. 

Che castello hai costruito per noi? 

Quello di Budapest, con anche tutte 

le case  tipiche dell’Ungheria. Hai 

messo anche un orologio sulla torre?  

No, perché a Budapest non c’è. Ti piacereb-

be costruire ancora un altro castello? Si 

molto mi sono molto divertito anche se il 

lavoro con colla, forbici, cartoni e colore è 

stato faticoso e lungo. Qual è il tuo castello 

preferito? Resta sempre quello che ho visto 

a Budapest.  
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CASTELLI E CASTELLANI 

I castelli come li immaginiamo ancora oggi, 

nascono nel Basso Medioevo 

(cioè dopo l’anno 1000 dopo Cri-

sto) . Sono costruzioni molto 

grandi fatte di pietra solidissi-

ma e circondati di solito 

dall’acqua. Nei castelli si poteva 

entrare usando un ponte chiama-

to levatoio perché si alzava cioè si “levava” 

in caso di attacchi di soldati nemici. Per al-

zare il ponte si usava un sistema di ingra-

naggi con grosse catene girate da una mano-

vella. Intorno ai castelli c’erano sempre del-

le mura altissime; ogni tanto tra una pietra e 

l’altra, c’erano delle  fessure per fare in mo-

do che gli arcieri (cioè i soldati con arco e 

freccia ) potessero lanciare le loro frecce 

senza esser 

visti. I ca-

stelli posse-

devano an-

che delle 

torri, più o 

meno 

grandi di 

forma rotonda (i bastioni) o rettangolare: 

talvolta ce ne erano 2, altre volte 3 o 4. 
Nel castello  viveva di solito un principe o 

un nobile con tutta la sua corte , e anche i 

servitori, gli scudieri, i soldati, gli artigiani 

e i commercianti e le famiglie di contadini e 

i loro animali. Era praticamente una pic-

cola città rinchiusa dalle mura!   

Nel mondo si trovano ancora tantissimi ca-

stelli antichi ben conservati. Anche da noi 

abbiamo alcuni esempi di castelli con le mu
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Ecco le domande ad 

Atonella e Mattia 

1. E’ stata una bella 

esperienza? 

2. Come mai eri a 

Rimini? 

3. Cosa avete fatto 

al convegno? 

4. Di che cosa avete 

parlato? 

5. Con chi? 

6. Cosa vi ha colpi-

to di più? 

7. Eri emoziona-

to\a? 

8. Cosa ti è piaciuto 

oltre al conve-

gno? 

9. Piatto preferito? 

10. Cosa pensi di An-

tonella \ Mattia? 

                   

 

MATTIA 

1. Molto bella 

2. Ero a una conferenza 

3. Ho parlato 

4. Del nostro lavoro 

“facile da leggere “ 

per il Museo di Storia 

naturale 

5. Ero con Patrizia 

6. La storia di Antonella 

e Vito raccontata da 

Annalisa 

7. Un poco si’ 

8. Mangiare al ristorante 

venerdì sera la costa-

ta di carne 

9. Ovviamente la costata 

10. E’ molto “coccola” 

ANTONELLA 

1) si 

2) per partecipare a un 

convegno 

3) Abbiamo parlato an-

che noi 

4) Della mia casetta e 

del mio amico Vito 

5) Con Annalisa 

6) Niente di particolare 

7) Si un poco 

8) Passeggiare in Piaz-

za a Rimini e fare le 

foto in una grande 

cornice 

9) Le tagliatelle con la 

salsiccia 

10) E’ un gran simpati-

cone  

Venerdì 2 e sabato 3 dicembre una delegazione di Trieste ha partecipato al Con-
vegno internazionale dell’Anffas. Siamo andati a parlare di due nostri progetti 
molto importanti. Annalisa e Antonella hanno raccontato a tutti della nostra espe-

rienza sulle residenze assistite (gli apparta-
menti dove vivono i ragazzi dell’Anffas 
con una signora che li aiuta) e Mattia e 
Patrizia hanno fatto vedere a tutti il lavoro 
che è stato fatto al Museo di Storia Natu-
rale (MUSEO ACCESSIBILE). Siamo molto 
contenti di esser stati a parlare a Rimini, 
anche perché tutti ci hanno fatto i compli-
menti. C’erano 
tantissime perso-
ne che venivano 
da tutta Italia. 
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L’angolo di Carletto  

Anche quest’ anno l’ associazione Anffa-Anche quest’ anno l’ associazione Anffa-Anche quest’ anno l’ associazione Anffa-Anche quest’ anno l’ associazione Anffa-
stars ha organizzato una stupenda festa stars ha organizzato una stupenda festa stars ha organizzato una stupenda festa stars ha organizzato una stupenda festa 
natalizia natalizia natalizia natalizia . Siamo arrivati all’ Anffas per le . Siamo arrivati all’ Anffas per le . Siamo arrivati all’ Anffas per le . Siamo arrivati all’ Anffas per le 
10.30 e dopo essere giunti in palestra ab-10.30 e dopo essere giunti in palestra ab-10.30 e dopo essere giunti in palestra ab-10.30 e dopo essere giunti in palestra ab-
biamo fatto dei giochi tutti assieme: cal-biamo fatto dei giochi tutti assieme: cal-biamo fatto dei giochi tutti assieme: cal-biamo fatto dei giochi tutti assieme: cal-
cio, basket, bowling, piattelli e per la pri-cio, basket, bowling, piattelli e per la pri-cio, basket, bowling, piattelli e per la pri-cio, basket, bowling, piattelli e per la pri-
ma volta la palla avvelenata. I vincitori dei ma volta la palla avvelenata. I vincitori dei ma volta la palla avvelenata. I vincitori dei ma volta la palla avvelenata. I vincitori dei 
giochi sono stati Matteo T. per i maschi e giochi sono stati Matteo T. per i maschi e giochi sono stati Matteo T. per i maschi e giochi sono stati Matteo T. per i maschi e 
Antonella per le femmine. Dopo aver Antonella per le femmine. Dopo aver Antonella per le femmine. Dopo aver Antonella per le femmine. Dopo aver 
pranzato con cannelloni, milanese,  pata-pranzato con cannelloni, milanese,  pata-pranzato con cannelloni, milanese,  pata-pranzato con cannelloni, milanese,  pata-
te e pandoro Giulio e Ernesto, detto il te e pandoro Giulio e Ernesto, detto il te e pandoro Giulio e Ernesto, detto il te e pandoro Giulio e Ernesto, detto il 
“Mago funesto” ci hanno fatto uno spet-“Mago funesto” ci hanno fatto uno spet-“Mago funesto” ci hanno fatto uno spet-“Mago funesto” ci hanno fatto uno spet-
tacolo di magia. Il numero preferito era tacolo di magia. Il numero preferito era tacolo di magia. Il numero preferito era tacolo di magia. Il numero preferito era 
quello di Ernesto che faceva comparire quello di Ernesto che faceva comparire quello di Ernesto che faceva comparire quello di Ernesto che faceva comparire 
un fazzoletto di colore rosso dalle orec-un fazzoletto di colore rosso dalle orec-un fazzoletto di colore rosso dalle orec-un fazzoletto di colore rosso dalle orec-
chie di Giulio. Dopo lo spettacolo abbia-chie di Giulio. Dopo lo spettacolo abbia-chie di Giulio. Dopo lo spettacolo abbia-chie di Giulio. Dopo lo spettacolo abbia-
mo fatto altri giochi premiati con soldi di mo fatto altri giochi premiati con soldi di mo fatto altri giochi premiati con soldi di mo fatto altri giochi premiati con soldi di 
cioccolata, pupazzi di neve di cioccolata e cioccolata, pupazzi di neve di cioccolata e cioccolata, pupazzi di neve di cioccolata e cioccolata, pupazzi di neve di cioccolata e 
dei piccoli panettoni. Ci siamo divertiti dei piccoli panettoni. Ci siamo divertiti dei piccoli panettoni. Ci siamo divertiti dei piccoli panettoni. Ci siamo divertiti 
molto e saremo felici di partecipare anche molto e saremo felici di partecipare anche molto e saremo felici di partecipare anche molto e saremo felici di partecipare anche 
il prossimo anno . il prossimo anno . il prossimo anno . il prossimo anno .     

BUONE FESTE A TUTTI !BUONE FESTE A TUTTI !BUONE FESTE A TUTTI !BUONE FESTE A TUTTI !    

Per Nadal se festeggia el pranzo del 25 di-
cembre e per la vigilia, che xè el 24 se fe-
steggia a cena  e mama fa pesse. Sula ta-
vola metemo 2 tovaie, una soto bianca e 
una sora rossa con le stele. Mama tira fora Mama tira fora Mama tira fora Mama tira fora 
tuti i piati bei per metter in tavola: e anche tuti i piati bei per metter in tavola: e anche tuti i piati bei per metter in tavola: e anche tuti i piati bei per metter in tavola: e anche 
i biceri blu a calice e i tovaioi bianchi co-i biceri blu a calice e i tovaioi bianchi co-i biceri blu a calice e i tovaioi bianchi co-i biceri blu a calice e i tovaioi bianchi co-
me i piati. In mezo la meti una grande teri-me i piati. In mezo la meti una grande teri-me i piati. In mezo la meti una grande teri-me i piati. In mezo la meti una grande teri-
na che servirà per meter i capuzi: i capuzi na che servirà per meter i capuzi: i capuzi na che servirà per meter i capuzi: i capuzi na che servirà per meter i capuzi: i capuzi 
se magna sia la vigilia che per el 25.se magna sia la vigilia che per el 25.se magna sia la vigilia che per el 25.se magna sia la vigilia che per el 25.    

In mezzo al tavolo metemo anche le can-
dele rosse. Se per la vigilia magnemo pes-

Se, per el pranzo ma-
gnemo el zampon, che 
xè carne, cioè un toco de zampa de 
maiale. Mama fa anche i bisi e i omlet-
te de spinaci. Dopo la zena dela vigilia 
e dopo el pranzo de natale se bevi el 
spumante e se magna i dolci tipici co-
me el tronco de Nadal con la cioccola-
ta che porta anche fortuna. A voi ve 
piasi el tronco? A mi tanto e me piasi 
anche le fritole  de mama, che xè sem-
pre quele che porto ogni anno in Anf-
fas.                     Auguri a tutti! Auguri a tutti! Auguri a tutti! Auguri a tutti!     

AUGURI ALL’ITISAUGURI ALL’ITISAUGURI ALL’ITISAUGURI ALL’ITIS    

BUON NATALE BUON NATALE BUON NATALE BUON NATALE 

DALL’ANFFASTARSDALL’ANFFASTARSDALL’ANFFASTARSDALL’ANFFASTARS    



Quasi tutti pensano che avre-
mo al massimo 3 giorni di ne-
ve ma tanti pensano che la 
neve proprio non arriverà a 
Trieste. E speria-
mo non arrivino 
nemmeno bora 
e ghiaccio!  

Ultima doman-
da: che cosa che cosa che cosa che cosa 
sopportate meglio il caldo o il sopportate meglio il caldo o il sopportate meglio il caldo o il sopportate meglio il caldo o il 
freddo?  freddo?  freddo?  freddo?  Le risposte si divido-
no  giusto a metà: metà dei 
nostri intervistati non soppor-
ta il caldo e metà il freddo! 

Questa volta ci dedichiamo al 
le previsioni meteo: vi aspetta-vi aspetta-vi aspetta-vi aspetta-
te un inverno molto freddo? te un inverno molto freddo? te un inverno molto freddo? te un inverno molto freddo? 
La maggioranza ha risposto 
che sarà un inverno freddissi-
mo. Che cosa vi piace di me-Che cosa vi piace di me-Che cosa vi piace di me-Che cosa vi piace di me-
no no no no ? La pioggia, il vento o la 
neve? Sembra che la neve sia 
l a  c o s a  p e g g i o r e 
(effettivamente  in città non è 
tanto bella), danno molto fasti-
dio anche la pioggia e il vento, 
se poi sono tutti due insieme è 
un disastro. Quanti giorni di Quanti giorni di Quanti giorni di Quanti giorni di 
neve avremo questo inverno?neve avremo questo inverno?neve avremo questo inverno?neve avremo questo inverno? 

Oroscopo del mese Oroscopo del mese Oroscopo del mese Oroscopo del mese     

CAPRICORNOCAPRICORNOCAPRICORNOCAPRICORNO    

LAVOROLAVOROLAVOROLAVORO: Siete dei 
grandi lavoratori , quando 
cominciate a fare una cosa 
la finite veloci.  

SALUTE:  SALUTE:  SALUTE:  SALUTE:  un po’ di raffred-
dore non è niente: basta 
un’aspirina e passa tutto!  

AMORE:  AMORE:  AMORE:  AMORE:  la situazione è un 
po’ confusa: avete troppi 
amori non va bene. Dovete 
decidere chi è la persona 
giusta per voi.    

IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’    

“La verità ha un linguaggio semplice” 
                                              Euripide 
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Ciao a tutti, in queste settimane 
sono stata molto impegnata con 
tutte le attività quindi per questo 
mese lascio la mia rubrica alla 
mia amica Monica che sicura-
mente vi consiglierà con una su-
per ricetta! 

IL 25 dicembre sarà Natale e ho 
pensato di proporvi una ricetta natalizia :  

I BISCOTTI DI NATALE I BISCOTTI DI NATALE I BISCOTTI DI NATALE I BISCOTTI DI NATALE !!!gli ingredienti so-
no: 75gr di burro ,50 gr di zucchero a ve-
lo, 50 gr di zucchero, 1 bustina di vanillina,  
mezzo cucchiaino di lievito , 1 uovo ,150 
gr di farina . 

Il procedimento è molto facile : in una ciot-
tola mescolare burro ,zucchero e uo-
vo ;poi aggiungere la farina,  la vanillina e 
il lievito. Formare con l’impasto una palla e 
lasciarlo in frigo per un’ora. Riprendere 
l’impasto e stenderlo con il mattarello, con 
le formine (albero di Natale, angelo, stella 
ecc) ricavare i biscotti. Mettere in forno a 

180° per 20 minuti. 

Vi consiglio di mangiare questi biscotti 
il giorno di Natale dopo il pranzo in fa-
miglia  magari facendo una partita a 
tombola e due chiacchiere. 

Buon  natale a tutti!Buon  natale a tutti!Buon  natale a tutti!Buon  natale a tutti!    

La redazione La redazione La redazione La redazione     

Alberto, Alessandro, Antonella, Cristina, Giu-Alberto, Alessandro, Antonella, Cristina, Giu-Alberto, Alessandro, Antonella, Cristina, Giu-Alberto, Alessandro, Antonella, Cristina, Giu-
liano, Goran, Irina, Massimo,  Michele, Paolo, liano, Goran, Irina, Massimo,  Michele, Paolo, liano, Goran, Irina, Massimo,  Michele, Paolo, liano, Goran, Irina, Massimo,  Michele, Paolo, 
Roberta, Stefano, Salvatore, Walter e Vito.Roberta, Stefano, Salvatore, Walter e Vito.Roberta, Stefano, Salvatore, Walter e Vito.Roberta, Stefano, Salvatore, Walter e Vito.    

PROVERBIO:  PROVERBIO:  PROVERBIO:  PROVERBIO:      

DICEMBRE NEVOSO  DICEMBRE NEVOSO  DICEMBRE NEVOSO  DICEMBRE NEVOSO      

ANNO FRUTTOSOANNO FRUTTOSOANNO FRUTTOSOANNO FRUTTOSO    

  

    Oggi cucino io  


