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La compagnia dei Cirindelli- Una luce nel buio 

NOTIZIE DALL’ANFFAS 
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Venerdì 16 maggio 2014 abbiamo fatto lo spettacolo per le scuole e 

sono venuti i bambini delle elementari e i ragazzi delle superiori che 

si sono divertiti e hanno applaudito il nostro spettacolo. Quest’anno 

abbiamo scelto come titolo “Una luce nel buio” perchè abbiamo 

lavorato sul tema del  buio che ci fa paura e la luce che ci fa gioire. 

Con noi sono venuti alcuni volontari Marta, Luca e Annamaria. La 
preparazione dello spettacolo è stata fatta sempre al martedì; è stato 

bello per noi ragazzi. La scena ha cui ho partecipato è stata quella del 

gesto dei pugni. Alessandro Saracino   

A me è piaciuto tanto lo spettacolo. Era la prima volta  che 

recitavo  davanti al  pubblico. Il tema che abbiamo scelto 

era la luce e il buio ognuno aveva una piccola parte, io  

una con il foulard come un fiore e la discesa con il telo di 

plastica. Ero piuttosto emozionata, però la seconda volta e 

andata meglio: ho rotto il ghiaccio, come si suol dire. 
Maria Paola Forcella 

Quest’anno, per il secondo anno consecutivo,  ho partecipato al 

laboratorio di drammaterapia come volontario. E’ stata anche 

quest’anno un’esperienza molto positiva e costruttiva che mi ha 

permesso di crescere interiormente. In particolare il tema della 

luce contrapposta al buio ci ha permesso di indagare ciò che ci 

spaventa di più identificato con il buio e ciò che ci appare come 

una sicurezza, la luce, un alba che rischiara le nostre paure.  

Luca Rottoli (volontario) 

La mia esperienza di teatro è stata stupenda. Non è la prima 

volta in scena, quest’anno è la settima, ma è sempre una grande 

emozione. Con questa esperienza riesci a comunicare con i 

ragazzi disabili attraverso la musica e i gesti. Riesco a provare 

della sensazioni bellissime. Marta Pregnolato (volontaria) 

L’esperienza dei volontari 

Cosa mi è piaciuto con Marcella di danzamovimento? Ho 

fatto danza con i palloncini e la canzone di Fiorella Mannoia. 

Facevo la palla che lanciavamo in aria. Facevamo i 

movimenti. Siamo stati molto bravi. Mi piace lavorare con 

Marcella e fare gli spettacoli con Ghiso. Mi sono comportato 

bene, a settembre ricomincio. Massimo Pettinari 



Nuovi volti in Anffas... 

Anno  6 - Numero 2 
Pagina 3 

Il nostro ultimo lavoro:  

le bomboniere per il battesimo di Dora 

IL LABORATORIO  DI CRETA   

di Maria Paola Forcella 

 
 

Ormai sono tre mesi che frequento  il 

laboratorio di creta  diretto da Antoniazzi 

Francesca e Rottoli Chiara. Per me è 

un’esperienza utile perchè insegna varie cose; 

per esempio a me piacciono molto gli 

oggettini da cuocere in forno. Io penso di  

fare sempre il mio meglio, a me sembra molto 

utile questo laboratorio perché, oltre a 

imparare nuove cose, si impara, inoltre, a 

stare in  collettività  e a lavorare con gli altri. 

Quando sono venuta all’ Anffas tre mesi 

orsono mi è sembrata diversa questa 

esperienza rispetto alla comunità in cui  

alloggio. Ho imparato nuove  mansioni e fatto 

altri lavoretti. Con il tempo poi sono maturata 

un po' perché ho visto altre situazioni, altri  

problemi e varie disabilità.  

La creta è un materiale tipo argilla che si 

lavora con le mani dando le più svariate 

forme da animaletti a cuori; l’impasto si 

lascia asciugare  e poi si fa cuocere in forno 

a 1000°C. 

Auguri  

DORA!! 

Alfonso e Valentino 

si presentano 
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La visita guidata alla rocca di Francesca Pasquali 

L’edificio della rocca ha pianta quadrata; è completamente circondato da un fossato di cui adesso rimane solo 

una parte sul lato meridionale e quello orientale. Ci sono quattro torri angolari e finestre risalenti al XVIII 

secolo. La prima sala che abbiamo visitato è stata quella Rossa. Sui muri erano appesi dei quadri che 

rappresentavano sei diversi ritratti di Meli Lupi. La seconda era la Sala del Biliardo antico, un enorme biliardo 

rivestito da una coperta di pelle. Poi abbiamo visitato la Sala Baglione in cui ho notato molti affreschi a 

grottesche. Siamo andati dall’altra parte a visitare altre sale come ad esempio: la sala da pranzo, in mezzo alla 

quale c’era un tavolone enorme, sui muri erano appesi tutti piatti particolari con dei dipinti stupendi. 

Finalmente siamo entrati nella sala più bella, la stanza nuziale, la guida ci spiegava che la sposa e lo sposo non 

dormivano mai insieme, ma separati. La sposa dormiva nel letto semi seduta perché controllava gli insetti. La 

guida ci ha accompagnato a vedere l’appartamento Nobile, e ho notato che aveva sfarzosi intagli ricoperti tutti 

da oro zecchino. Avvicinandoci verso la fine del corridoio appoggiati al muro ho visto che c’era una portantina, 

una carrozzina, una culla, una bicicletta altissima, usata tantissimi anni fa.  

La Rocca di Soragna e il Museo del parmigiano reggiano 

Gita con famigliari e volontari 

La Rocca fu edificata nel 1385 dai marchesi Bonifacio e  

Antonio Lupi. A quei tempi l’edificio si prestava come una 

rocca munita di ogni difesa contro gli attacchi esterni. Il castello 

subì, infatti, dei costanti rifacimenti soprattutto nel Cinquecento 

ma fu solo nel secolo successivo che diviene una sfarzosa 

residenza principesca. La Rocca, arricchita nel tempo di 

innumerevoli opere d’arte e di inestimabili testimonianze del 

passato, è sempre rimasta di proprietà della famiglia Meli Lupi. 

Il principe Diofebo vi risiede ancora  oggi. Oltre alla sua attività 

agricola, prosegue quella tesa al miglioramento dell’attività 

turistica della rocca e nel campo musicale. (dal sito della Rocca 

di Soragna).  

Qualche notizia sulla Rocca... 
di Luca Menta 

Museo della civiltà contadina  

Abbiamo visto i mestieri di una volta e gli 
attrezzi. Un banco di scuola usato tantissimi 
anni fa, una pannocchia di granoturco, un 
ventilabro cioè un pulitore per cereali, un torchio 
a muro per distendere la pasta, una lavatrice 
con attaccata la sua manovella, la macchina per 
macinare la farina, il setaccio, le posate di una 
volta, il bicchiere in ferro pesante, una mensola 
con il vasetto contenente olio di fegato di 

merluzzo. Francesca Pasquali 

Per  me questa  gita è stata interessantissima, perché ho visto cose 

meravigliose, mai viste, non è stata solamente una bella gita ma anche 

d’istruzione, soprattutto la fase riferita al parmigiano reggiano, in cui potevamo 

vedere da vicino i vari momenti di lavorazione del formaggio. È stata una 

giornata stupenda passata in allegria, spensieratezza, in compagnia, una 

giornata di sole, con i miei compagni, all’ aria aperta con il cielo azzurro e 

sereno. Ciao alla prossima gita Anffas. A presto!!!! Francesca Pasquali 
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Sono andato a vedere il castello 
di Soragna la guida ha spiegato 
tutto: il tavolo con i fiori, tutti gli 
affreschi, l’argento, il letto d’oro. 
La Serena è entrata a prendere i 
biglietti. Quando siamo usciti 
siamo andati a mangiare, a fare 
la passeggiata e a vedere la 
mostra del parmigiano reggiano. 
Claudio Brera 

Abbiamo  visitato  Soragna dove  

abbiamo visto il  letto della regina 

e il vasino di una volta, la 

macchina da cucire,  le ruote di  

legno dei carri.  Dopo  siamo  

andati a mangiare il risotto, la 

pastasciutta, l’arrosto con le 

patate. Nel pomeriggio abbiamo 

visitato il museo del  parmigiano e  

quello della civiltà contadina. Mi 

sono divertita. Benedetta  Bonvini    

Cosa ho visto in 
gita con la 
Chiara Rottoli? 
Pinocchio  e il 
parmigiano 
reggiano, il 
castello con i 
quadri e, dentro, 
un  po’ di  tutto. 
Massimo  Pettinari 

 

Sabato 10 maggio sono andata con i miei 

compagni, i genitori e volontari a Soragna. 

Abbiamo visto la rocca accompagnati dalla 

guida. Eravamo divisi in due gruppi. Nella 

rocca ci sono tante cose antiche la cose che 

mi sono piaciute di più nella rocca sono state 

la camera da letto e la terrazza. Dopo la visita 

alla rocca siamo andati a mangiare al 

ristorante e, nel pomeriggio, siamo andati a 

vedere il museo del parmigiano reggiano. 

Verso le 17 siamo tornati a casa. La giornata 

è stata bella mi sono divertita molto anche 

perché c'era il mio papà. A Soragna ho 

mangiato la granita. Irene Guarneri 

Venerdì 23 maggio,  sabato  mattina, verso le 

10 siamo partiti  per  Soragna. La prima tappa 

è stata  quella del museo, già palazzo dei 

Principi di  Mantova  e dei loro antenati 

illustri. Ho molto apprezzato  le culle in legno, 

gli arazzi in pietre preziose, la sala del the 

con i vasi con fiori variopinti, i quadri 

raffiguranti scene di guerra e  vita di corte. 

Una della stanze reali contiene: il letto con 

baldacchino, l’inginocchiatoio, le tendine che 

facevano da schermo. Da una terrazza si 

poteva vedere il laghetto con una tartaruga.  

Nel pomeriggio siamo andati a visitare il 

museo del parmigiano reggiano, una 

televisione spiegava la lavorazione del 

formaggio e i tagli. Nel museo della civiltà 

contadina erano esposti i vestiti della nonna,  

i mutandoni in pizzo ricamati, la prima 

lavatrice, i banchi di scuola, la cartella. Maria 

Paola Forcella   

A Soragna abbiamo visto la rocca, poi il museo dei cibi 

dove spiegano come si fa il formaggio; abbiamo visto 

tante stanze con tutti gli attrezzi che occorrono per 

impastarlo, poi per farlo stagionare, pronto per la 

vendita. È stata una bella giornata ma stancante, 

abbiamo visto tante cose. Siamo andati a mangiare a 

Carzeto dagli “Amici di Carzeto”, con me c’erano le mie 

amiche Simona e Tiziana. Carla Ferrari 

Per me la gita a Soragna è stata una 

bellissima esperienza in una località dove 

non ero mai andata. Abbiamo camminato in 
mezzo ai campi per raggiungere il museo ed 

è stato meraviglioso; una natura viva e 

rigogliosa. Finalmente ho potuto svagarmi 

un po’ perché ho bisogno di risposarmi e 

avevo tanta voglia di uscire all’aria aperta. 

Mi è piaciuto, ad esempio, il giardino, il bel 
palazzo del museo con quadri e alcune belle 

sale. Poi, sono andata a vedere come sono 

fatti alcuni tipi di formaggio e le loro varie 

forme; poi siamo andati a pranzare in un 

bellissimo ristorante. Alla fine della gita  
siamo andati  verso i nostri pulmini  per il 

rientro alle cinque del pomeriggio. Tiziana 

Di Primo  

La rocca di Soragna è davvero bellissima, 
appartiene alla famiglia dei Meli Lupi che ancora 
la abitano. Abbiamo visitato l’appartamento del 
piano inferiore con un vasto ingresso che è una  
camera, questa è la stanza che mi è piaciuta  di 
più, poi, passando per il giardino, siamo entrati 
nella stanza dove appesi alle pareti c’erano gli  
arazzi realizzati, se ricordo bene, con perline. Poi 
siamo passati all’appartamento del piano 
superiore dove una stanza degna di nota è la 
camera, i cui mobili erano specchiere disposte 
intorno a un letto degno di un re, anche lo 
spogliatoio era particolarmente bello, poi vi era 
l’armeria con armi di tutti tipi, la sala del biliardo, 
una stanza con dei ritratti tra cui quello di una 
donna che si dice essere il fantasma della rocca, e 
infine la sala da pranzo con in mezzo un tavolo. 
Giovanna Carotti 
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Cremona, le sue bellezze, le sue tradizioni 

Cremona: la nostra città 

Curiosità:   

da dove derivano i nomi di alcuni paesi cremonesi 

di Irene Guarneri 

Lo stemma di Cremona rappresenta un braccio alzato con la mano che 
stringe una palla d’oro.  Ricorda l’episodio di Giovanni Baldesio che riuscì 
a liberare Cremona dalla signoria dell’imperatore il quale aveva imposto ai 
cremonesi l’obbligo di consegnagli ogni anno una palla d’oro.  Al quarto 
anno  i cremonesi non vollero più dar nulla: l'imperatore irritato mandò 
allora un esercito di 20.000 uomini al comando del figlio Enrico che cinse 
d'assedio la città. Cremona però resisteva e l'assedio andava per le lunghe. 
Fu concordato allora un duello fra un campione dell'esercito imperiale ed 
un campione della città; uno era Giovanni Baldesio, che doveva difendere 
la libertà di Cremona, l'altro era addiritura il principe Enrico. Dopo un'ora 
di duro combattimento un urlo feroce accompagna la caduta di Enrico, 
Baldesio ha vinto e così Cremona è libera. Il combattimento durò un'ora e 
imprevvisamente si sentì un urlo tremendo per la caduta di Enrico:  
“Baldesio ha vinto! Cremona è libera!”. Cremona fece una nuova moneta, 
per commemorare questa vittoria, sopra la moneta si vede un braccio 
alzato, la mano tiene la palla d'oro. Attorno c'è una scritta che dice: 

FORTITUDO MEA IN BRACHIO  (la mia forza sta nel braccio).  

Lo stemma di 

Cremona  
 di Alessandro 

Saracino e Francesca 
Pasquali 

 

Il nome di Crema significa riva scoscesa.  Crema infatti, sorse su un isolotto dall’allora lago 
Gerundo, vasta laguna bonificata in seguito. 

Nei dintorni di Pizzighettone le tranquille acque dell' Adda furono un tempo teatro di furiose 
battaglie navali tra le flotte del ducato di Milano e della repubbilica di Venezia le quali si 
contendevano quel ricco territorio situato al confine dei propri stati. 

All’origine di Soresina una leggenda racconta che nei tempi assai remoti una grave pestilenza o 
un vastissimo incendio ( non è ben precisato) fece morire tutti gli abitanti di quel tempo. Tutti 
meno una pia donna chiamata  Regina; da qui il nome di Solregina, poi Soresina. 

A Soncino sorge tuttora in forme gotiche la cosiddetta casa degli stampatori, ritenuta la prima 
sede della stamperia. Venne fondata da un ebreo venuto dalla Germania. I suoi discendenti 
assunsero in seguito il cognome di Soncino e diffusero poi l'arte della stampa in tutta Italia. 
Calvatone è una borgata sulla destra dell' Oglio presso il confine mantovano. Sorse nel 
medioevo forse sulle rovine della città romana. In questa città sono state trovate numerose 

testimonianze della vita passata.  

Il nome di Sospiro, invece, paese nei pressi di Cremona, deriva da sexpilae (sei pietre) migliari, 
che segnavano la distanza del villaggio dalla città di Cremona. 

 

Gli abitanti di Casalmaggiore si chiamano casalesi, di Cella Dati cellesi, di Ripalta Arpina 
ripaltinesi o arpinesi, di Ripalta Cremasca di ripaltesi, di San Giovanni in Croce sangiovannesi, 
di Stagno Lombardo stagnaroli, di Torre de' Picenardi torregiani. 
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La supeerbia l'è fioola de l'ignuransa” 

La superbia è figlia dell'ignoranza. 

Solo chi è uno sciocco è superbo perchè 

la superbia è il contrario della modestia. 

E’ molto meglio essere umili e modesti 
pur non facendosi mettere I piedi in testa. 

Giovanna Carotti 

La culpa l'è 'na béla fiola ma nisön la vòl spüsà.  

La colpa è una bella ragazza ma nessuno la vuole sposare.  

Per esempio, se litighi in un gruppo o sparisce qualcosa, 

nessuno vuole la colpa per non passare dei guai; se io litigo 

con qualcuno do la colpa all' altro anche quando combino 
qualche guaio. Ho scelto questo proverbio perchè  mi ci 

vedo, visto che lo faccio quasi sempre. Irene  Guarneri 

I proverbi “la sapienza de Cremuna” 

“Fidàase l'è been, ma fidaase mia l'meei”   

Fidarsi è bene ma non  fidarsi è meglio.  

Questo proverbio  vuol dire che fidarsi di qualcuno è bene ma non fidarsi è meglio; nella vita  bisogna 

cavarsela sempre da soli a meno che non ci siano difficoltà, allora bisogna accettare l'aiuto. Maria Paola 

Forcella 

“Du fa on e un fa nisuon”   

Questo detto vuol dire che una persona quando è da sola è come nessuno ma lavorando insieme si ha più forza 

sia fisica che psicologica nelle difficoltà. Maria Paola Forcella 

I PROVERBI SONO LA  SAGGEZZA DEI  NOSTRI ANTENATI 

 

Oggi verso le 10.30 siamo usciti per vedere 

le vie e dintorni. A me è piaciuta  molto 

come esperienza perchè ci insegna a 

vedere i monumenti con occhi diversi .  In 

Piazza Giovanni XXIII c'era il vecchio 

ospedale dove si curavano persone malate 

seriamente, di malaria, tifo, sifilide  

eccetera.   La  struttura è un pò fatiscente . 

Santa Maria  della Pietà è  un edificio  

riservato  soprattutto  a mostre e convegni 

di vario genere. Io mi ricordo qualche anno 

fa di aver  visitato una mostra di quadri un 

po' astratti di pittori noti e meno noti al 

pubblico da Van Gogh a  Monet a Picasso. 

Piazza Roma contiene anche i giardini 

pubblici:  il pavimento è fatto di cemento e 

ghiaia. Vi sono diverse statue tra cui quelle 

di Amilcare Ponchielli con le aiuole 

adiacenti e un cestone della spazzatura in 

ferro battuto, il busto di  Giuseppe Mazzini 

costruito nel 1882, politico di spicco  e 

amante della libertà che fondò la Giovine 

Italia,  un’associazione e un giornale  che 

diffondeva le sue idee politiche.  

 ...A spasso per la città…. 

CLAUDIO MONTEVERDI Nasce a Cremona il 15 Maggio 1567. Era un compositore. Tra le sue opere citiamo: L'Orfeo, 

una favola in musica. 

ANTONIO STRADIVARI Personaggio nato a Cremona nel 1644, era un liutaio cioè fabbricava i violini. Per i suoi 
strumenti, Stradivari utilizzava l'acero dei Balcani nella realizzazione del fondo, delle fasce e del manico, l'abete rosso 

della Val di Fiemme per la tavola. Nel 1988 gli è stato dedicato un film intitolato “Stradivari”.  

AMILCARE PONCHIELLI Questo è il personaggio che ha dato il nome al famoso teatro di Cremona. Era un 

compositore. Tra le sue composizioni ricordiamo, La gioconda. 

Tre illustri personaggi cremonesi di Giovanna Carotti 

LE VIE DI CREMONA di Giovanna Carotti 

1 Via Bizzarra: hanno dato il nome alla via forse perchè ci abitavano 

persone “bizzarre” oppure, chi lo sa, per ragioni non note. 

2 Viale Po: questo viale è famoso come luogo dove mettono le giostre del 
luna park, ci sono le piscine comunali, a fine Giugno per San Pietro mettono 

le bancarelle e ricordiamo l'Hotel Cremona vicino al ponte sul Po. 

3 Via Mantova: in questa via troviamo “la Casa di Cura San Camillo” la 
pizzeria della mia amica delle medie Maddalena e della sua famiglia 

chiamata “L'artigiano della pizza”  

4 Vicolo stretto: non abbiamo informazioni al riguardo 

5 Piazza Giovanni XXIII: in questa piazza abbiamo un piccolo spazio verde, 
un centro culturale, Santa Maria della Pietà, dove si allestiscono mostre e il 

Centro Fumetto dove ci sono fumetti di ogni genere, per veri appassionati. 

6 Corso Mazzini: in questo corso è bello passeggiare in quanto ci sono 
numerosi negozi tra cui ad esempio il negozio Tim, Mondolibri e il negozio di 

abbigliamento Wise; questo corso è ideale per lo shopping. 

7 Piazza Stradivari: è una piazza molto grande dove a volte si tengono 
manifestazioni come il raduno delle auto d'epoca, è nota per la statua di 
Antonio Stradivari con un violino ed è una delle piazze dove si tiene il 

mercato. 

8 Piazza Roma: questa piazza è in pieno centro storico dove sorgeva 
l'imponente Basilica di San Domenico. L'area è ora occupata dai giardini 
pubblici. Qui troviamo un monumento a Claudio Monteverdi e uno ad 
Amilcare Ponchielli, una fontana in mezzo ad un'area verde, un trenino per 
bambini che fa il giro del parco e una piccola area dove si trovano le 

giostrine. 

Cremona è sempre Cremona, una bella città sempre nel mio cuore. 
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I giardini di piazza Roma 
 

Ai giardini pubblici abbiamo osservato il fondo stradale del parco 

con la ghiaia in cemento, il trenino e i giochi per i bambini ma 

anche le statue e i palazzi. Abbiamo visto anche il corso Mazzini 

con tanti palazzi e tanta gente che va a vedere il mercato e a bere 

il caffè, ci sono anche i negozi di abbigliamento, di ceramiche e 

in piazza Marconi il museo del violino. Poi siamo andati anche in 

piazza Duomo dove abbiamo ammirato la cattedrale e il battistero 

adiacente. Davanti alla facciata ci sono i leoni di marmo. Nella 

fiancata del Duomo si innalza il Torrazzo che si può visitare 

salendo un’altissima scalinata in cima alla quale si può vedere il 

panorama della città.  Attorno alla piazza ci sono tantissimi 

palazzi, il Comune, la Banca Popolare e i bar. La  piazza era 

affollata da bambini e adulti; in mezzo si aggiravano i piccioni. 

Alessandro  Saracino                

Di tutto quello che ho visto mi è 

piaciuta di più la piazza Duomo che è 

spaziosa, circondata da palazzi 

grandiosi, frequentata da bambini che 

buttano briciole di pane ai piccioni. 

Simona Sorrentino 

PIAZZA STRADIVARI di Francesca Pasquali 
 

Eccoci finalmente in Piazza Stradivari, noi del gruppo del giornalino. Sto osservando il magnifico Palazzo Comunale, 

con vista sul retro dove siamo adesso. Il Palazzo Comunale ha una struttura fatta tutta di mattoni grossi, altissimo, le 

finestre a ogiva, se guardate bene vedete che ci sono dei merli o rialzi in muratura costruiti a intervalli regolari, dove si 

nascondevano i guerrieri per proteggersi. Sempre più in alto si nota una torre alta, sempre in mattoni, che serviva per il 

controllo della guardia. Dalle finestrelle del Palazzo si notano delle tendine rosse con lo stemma di Cremona. Sempre 

in piazza  c'è la statua di Antonio Stradivari insieme a un bambino che tiene tra le mani un violino mentre lo porge al 

suo maestro. La statua è fatta di bronzo pesante. Stando in Piazza Stradivari si vede che sull'angolo c'è una banca, una 

sala giochi, un bar, poi una tabaccheria, se osserviamo con attenzione si vedono i portici con vari negozi, come quello 

che vende le borse dei violini, un orefice, la libreria Mondadori su due piani: girando sempre sotto i portici, c’è un 

negozio di arte sacra che vende gli abiti dei preti, oggetti sacri di chiesa e un altro negozio di volontariato che si 

chiama Unicef. Sulla piazza c'è un altro porticato dove c'è la banca, un negozio di abbigliamento per bambini, il 

ristorante Ciocabek intitolato al cantante Zucchero Fornaciari. Volete sapere uno scoup di questa piazza? Ve lo dico 

subito. In piazza Stradivari alla terza Domenica di ogni mese c'è il mercatino dell'antiquariato in cui vendono di tutto 

dai mobili, ad altri oggetti  di valore. Alla quarta domenica invece c'è il mercatino biologico con frutta e verdura della 

cooperativa Coldiretti Cremona. All' ultimo dell'anno su questa grande Piazza si tiene il mega concerto con varie band 

musicali che si alternano fino alla mattina presto, suonando musica di ogni genere. Piazza Stradivari per me sarebbe 

più bella e accogliente se in estate il Comune facesse concerti, manifestazioni, per attirare sia i Cremonesi che la gente 

di passaggio. A me l'uscita di stamattina è piaciuta tantissimo perchè siamo andati in centro a vedere un pezzo della 

nostra bellissima Cremona.  Ho portato con me il mio quadernone per prendere appunti di quello che abbiamo visto e 

osservato con i nostri occhi. Quella mattina mi sono divertita perchè ero in compagnia, ero felice, un po' stanca del 

lavoro ma ho passato una bellissima giornata in spensieratezza, per cui la mia stanchezza mi è passata, anche 

scambiandoci una parola tra di noi camminando per le strade della città. Spero che capiti più spesso di fare delle uscite 

con il gruppo del giornalino, ora che sono iniziate le belle giornate di sole e di primavera, si può stare fuori più 

volentieri all'aria aperta. EVVIVA LA PRIMAVERA,  EVVIVA LE USCITE IN COMPAGNIA !!!! 
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È uno dei più tipici castelli lombardi eretto a partire dal X 

secolo e avente un ruolo fondamentale nella difesa dell’area 

lombarda. Nella storia del castello si sono susseguite diverse 

occupazioni finché passò al comune di Soncino. Il castello di 

Soncino è in posizione strategica nei pressi dell’abitato. 

L’accesso alla rocca era permesso da due diversi ponti 

levatoi, uno dei quali carrabile e pedonale. Nella cappella del 

palazzo si possono ammirare affreschi di cui uno raffigura la 

Madonna con il Bambino; vi si trova anche un frammento di 

affresco rappresentante il Leone di San Marco dipinto, per 

ricordare la breve dominazione veneziana. 

La giornata degli abitanti del castello, quando c'era la bella stagione, cominciava molto presto, verso le sei 

del mattino. Sul tardi un domestico entrava nella camera dove dormivano i signori del castello e li svegliava 

scuotendo leggermente il guanciale del letto. Il letto era vicino ad un caminetto, la tappezzeria in seta, a 
tinta unita o a vivaci colori con splendidi ricami in oro che rendono luminosa la stanza. Per quanto riguarda 

le condizioni igieniche I castelli erano poco confortevoli, freddi e maleodoranti. Spesso il signore passava 

tutto l'anno nel castello.  Oltre al signore vi viveva anche la sua famiglia. Il momento centrale di ogni 

giornata era il pranzo, affollato di persone, ricco di portate e molto lungo. Alla sera, prima di coricarsi, il 

signore del castello e la moglie mettevano le loro vesti su un mobile chiamato “pertica”. Il signore indossava 

una camicia ed un paio di mutande di lino, una tunica orlata di seta, portava fasce strette intorno alle 
gambe e stivali ai piedi. La castellana aveva una veste aderente in vita e lunga fino ai piedi. Quando usciva 

indossava un mantello molto ampio. I nobili preferivano la caccia dei cinghiali o dei cervi. Alla sera c'era la 

musica, tra gli altri divertimenti si organizzava un torneo tra cavalieri chiamato “Giostra”. Sarebbe un sogno 

per me vivere in un castello ma anche se non mi è possibile continuo ad immaginarlo. 

 

La vita nel castello doveva essere  secondo 

me  un po'  monotona, a parte la scarsa  

igiene. Nei film si  vedono a volte  dei  

fantasmi feudali dei potenti di turno. A me 

personalmente non sarebbe piaciuto vivere 

cosi. Maria Paola Forcella 

Il Castello di Soncino  
Irene Guarneri e  

Maria Paola Forcella 

LA VITA NEI CASTELLI di Giovanna Carotti, Irene Guarneri, Francesca Pasquali 

Le famiglie dei signori erano quasi sempre 

numerose. Bambini e bambine crescevano insieme 

fino a sette anni, portavano gli stessi abiti e 

dormivano nelle stesse stanze. Poi fratelli e sorelle 

venivano separati. In genere i figli maggiori 

seguivano le orme paterne, abbracciando la carriera 

delle armi, le figlie non sposate finivano in 

convento. L'alternativa per i figli era diventare 

cavalieri, per le figlie era sperare di sposare 

gentiluomini. Raramente i nobili sapevano leggere e 

scrivere. Per firmare un documento, ad esempio, si 

limitavano a imprimere il loro sigillo inciso su un 

anello (o su ponzone) sulla ceralacca fusa. 

Oggi il castello si può affittare per feste e cerimonie. Nel 

castello si conservano ancora le carrozze con i cavalli. Io 

farei festa tutte le sere con gli amici, il fidanzato e i miei 

educatori. Irene Guarneri 

Il pranzo consisteva in carne macellata o selvaggina allo spiedo o cotta in 

salse aromatiche. La carne veniva servita con molta verdura. Durante il 

pranzo venivano serviti prima gli ospiti e poi le donne. A tavola si mangiava 

con le mani, non esistevano forchette e neanche tovaglioli. L'unica posata 

era il coltello per tagliare la carne. Nei tempi di pace venivano organizzati 

ricchi banchetti per gli amici e vari divertimenti per trascorrere le giornate 

insieme. C'erano musicisti che cantavano e si fermavano per qualche giorno 

al castello, giocolieri e giullari che divertivano il feudatario e la castellana, 

trovatori che declamavano le loro opere, poesie e canzoni. Questi artisti si 

recavano nel castello per intrattenere e divertire i nobili. Nei giorni di 

pioggia si facevano giochi a carte o a scacchi, intorno al fuoco del camino. 

Le bevande diffuse in tavola erano: vino, birra, il sidro, ricavato dalle mele. 

Nella maggior parte delle case si cucinava su di un focolare aperto, posto in 

mezzo all'ambiente domestico principale in modo da sfruttare efficacemente 

anche il calore prodotto. Questa era la disposizione più comune anche nelle 

dimore più ricche per la maggior parte del Medioevo, e la cucina era quindi 

tutt'uno con la sala da pranzo. 

Struttura del castello  

I castelli medievali erano protetti da alte mura, con merli e torri. Sulla torre c'era il posto di guardia 

con le campane per dare l'allarme. Le mura avevano delle fessure con finestre strette, per avvistare i 

nemici. Ponte levatoio e corso d’acqua erano a protezione del castello. 

Un castello della  

nostra provincia 
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L’OROSCOPO DELL’ESTATE di Benedetta Bonvini 

 

Ariete 

Il partner è gioioso. Intrighi e amore per la persona amata. Salute tutto bene. Sul   
lavoro ci saranno dei bisticci. 

 

Toro 

Intrighi amorosi e bisticci in famiglia. Sul lavoro avrete  a che fare con persone ad 
alto livello e influenti. Attenti ai malanni. 

 

Gemelli 

State attenti  alla  linea. In amore  avrete fortuna  con il prossimo. Avrete  a che  
fare  con  persone  splendide. 

 

Cancro 

Amore per il partner, state attenti che proteste avere delle sorprese, la luna  in 

toro  mette un  po' di malumori e dubbi. 

 

Leone 

La luna in Venere mette dubbi e incertezze con la persona amata.    

 

Vergine 

La luna combina dei cambiamenti che toccano nel profondo del cuore. Ci sarà un 
po' di mal di schiena e acciacchi. C’è bisogno di ferie   

 

Bilancia 

Avrete dinamismo e voglia di vivere. Qualcuno starà bene. In amore avrete  savoir 
faire 

 

Scorpione     

Una  persona che sta  un  po'  sulle sue darà  un  po' di malumori che poi si 
risolvono parlando. Avrete delle  belle sorprese. Vi divertirete giocando a tennis  

 

Sagittario 

Sarà un’estate di shopping e avrete voglia di danzare. In amore riuscirete a  
muovervi correndo verso la persona amata. 

 

Capricorno 

Gli astrali sono come persone che mettono un po' di fortuna alla persona solare.  
Bisticci con ariete  

 

Acquario 

Acquario mette ansie e malumori,  fate una passeggiata romantica  

 

Pesci 

Ci saranno dei  matrimoni  con  delle persone  che  vogliono sposarsi in comune e  
in chiesa. 
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Cultura, Sport e spettacoli 

Oggi andiamo al cinema, per così dire, con un film che ho avuto modo di 

vedere diverse volte, si intitola “ IL PRIMO CAVALIERE”. La storia 

comincia con un cavaliere di Re Artù, tale sir Malagant che, 

abbandonata Camelot, si mette a incendiare i villaggi per vedere 

sottomessa Ginevra la quale sposerà Re Artù per essere protetta insieme 

al suo villaggio. Mentre Ginevra viaggia verso Camelot viene rapita ma, 

per salvarsi, si lancia dalla carrozza. In questo momento entra in scena 

un giramondo, abile con la spada, Lancillotto, interpretato da Richard 

Gere che la salva e la porta a Camelot, ma durante il viaggio nascerà tra 

loro un sentimento d'amore, altro non può essere. Arrivati a Camelot si 

separano, ma Lancillotto partecipa a una specie di gioco di abilità, la 

giostra, dove è lui il vincitore e come premio bacia la mano a Ginevra. 

Malagant la rapisce una seconda volta riuscendoci e la rinchiude nel suo 

castello, anche questa volta arriva Lancillotto che fingendosi un 

messaggero, la libera. Da quel momento diventa cavaliere della Tavola 

Rotonda. Poco dopo il matrimonio tra Artù e Ginevra, arriva un 

messaggero il quale dice che il villaggio di Ginevra è stato conquistato 

dagli uomini di Malagant. Così Artù e i suoi cavalieri partono e si 

dimostra il valore di Lancillotto. Al ritorno dall’impresa I due scoprono 

di essere innamorati l'uno dell'altra. Durante un combattimento Artù 

rimane ferito da una balestra. Le sue ultime parole sono per Lancillotto: 

“il mio più fedele, il mio primo cavaliere”. Il film si conclude con il 

funerale di Re Artù. Mi ha fatto piacere parlare di questo film:  

guardandolo ho apprezzato molto l'interpretazione di Richard Gere e, 

come sempre, invito chi non l'avesse ancora visto a guardarlo, ogni tanto 

lo trasmettono. 

         

IL PRIMO CAVALIERE   

di Giovanna Carotti 

 

È un paese in provincia di Grosseto a circa 30 

Km da Siena in una terra selvaggia e 

incontaminata, ricca di bellezze naturali. Si 

narra che nei pressi dell’abbazia di San Galgano 
ci sia una roccia contenente una spada, a 

quanto si dice “La spada nella roccia”. Questa 

costruzione è in un luogo di vasta pianura, priva 

di abitati circostanti e vicina a corsi d’acqua 

importanti. Ma parliamo della spada nella 
roccia: questa spada sembra corrispondere 

esattamente a una vera spada del XII secolo, ha 

inoltre subito traversie, rotture e vicissitudini, 

ad esempio per mano di un giovane che si 

rinchiuse nella rotonda con dei turisti tentando 

di estrarre la spada. Tutto questo è riportato in 
opuscoli turistici e testi di storia dell’arte. Alcuni 

studiosi fanno notare come ci siano dei punti di 

contatto tra la vicenda di San Galgano e quella 

di Re Artù. Ogni volta che scrivo un articolo poi 

mi appassiono all’argomento e anche questa 

volta mi sono appassionata al medioevo, senza 
Luigi Ferrari che mi ha dato delle notizie 

sull’argomento, non avrei mai scoperto questa 

curiosità.  

SAN GALGANO  

e la  

SPADA NELLA 

ROCCIA 

 di  

Giovanna Carotti 
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Lavare le fragole, tagliarle a metà e 

frullarle fino ad ottenere una crema.  

Prendere una caraffa e mettere il vino, 
l’acqua tonica, il succo dei limoni, lo 
sciroppo alle fragole e lo zucchero.   

In ultimo aggiungere le fragole tritate. 
Servire questo cocktail in  flûte con 

ghiaccio e decorare con fragole intere. 

INGREDIENTI  

500 g di fragole 

Una bottiglia di vino 

rosè 

Una bottiglia di acqua 
tonica Schweppes  

2 limoni 

Sciroppo di fragole (qb)  

Zucchero (qb)  

Una fresca ricetta: il nostro aperitivo 

Juventus Campione d’Italia  di Tiziana di Primio  

La magica e fortissima Juventus ha conquistato meritatamente questo 
scudetto che a noi e agli altri tifosi ha regalato una grande 
soddisfazione, pur avendo sofferto assieme alla squadra e con i suoi 
dirigenti, al suo staff e all’allenatore, un vero uomo che non si è mai 
arreso davanti agli ostacoli e che ci ha portati a questo meraviglioso 
scudetto, il numero 32. Siamo diventati una vera squadra con un 
cuore bianconero. Grazie a voi!!! Ma noi tiferemo ancora per voi nel 
bene e nel male: siete sempre nei nostri cuori.  

CONCERTO DEGLI ALPINI ANA  IN SALA BORSA  

INSIEME ALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS CREMONA  

di Francesca Pasquali 

Domenica 6 Aprile 2014, alle ore 17.30, presso la Sala Borsa di via Baldesio, si è svolto il 
concerto degli Alpini Ana, diretti dal bravissimo maestro Carlo Fracassi e noi ragazzi 
dell'associazione Anffas eravamo accompagnati dal nostro insegnante di musica Flavio Perego. La 
prima canzone che hanno cantato gli alpini è “Sul Cappello,” poi “Signore delle Cime”, “E intorno 
al foc”, “Va l'Alpin”, “L'ultima notte” e tante altre canzoni. Alla fine del loro repertorio, finalmente 
è stato il nostro momento di salire sul palco, pronti a cantare insieme ai nostri amici alpini. La 
prima canzone che abbiamo cantato insieme a loro è stata: “Sul Cappello,” “Ma Come Balli Bella 
Bimba”, per chiudere in bellezza con “Signore delle Cime”,  cantata in piedi insieme al pubblico e i 
nostri genitori. Questa canzone  è l’inno ufficiale che propongono alla fine dei concerti. E’ stato 
poi allestito un buonissimo e gustosissimo  buffet. Questo pomeriggio mi è piaciuto molto perché 
mi sono divertita a cantare insieme alle mie compagne di classe, sono stata in compagnia, ho 
passato una domenica diversa dalle altre senza stufarmi stando in casa. E' stata una giornata 
allegra, spensierata, emozionante, rilassante, senza pensare a niente.  

 


