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EDITORIALE 

Fine del mondo di qua, fine 
del mondo di là….si 
parlava solo di questo.     
                    
21 dicembre 2012, tutta la 
nostra civiltà.…finita, 
spazzata via. Il mondo 
intero distrutto.  
 

Devo ammetere che la sera 
del 20 dicembre quando mi 
son messa a letto ero un pò 
angosciata pensando come 
saremmo finiti: 
 

 

 Macinati nelle macerie 
d’un terremoto 
generale? 

 

 Arrostiti nella lava dei 
vulcani in eruzione? 

 

 Marinati negli abissi 
dell’oceano dopo un 
tsunami? 

 

 Inghiottiti in una 
voraggine nella pancia 
della terra? 

IN QUESTO  NUMERO 
 

  Nu giru `ntra Murcianu 
          di Vittorio Renna 

 

 I Racconti del nostro passato:  
     

     « Lu Pattale»  
di Cristina Fiorentini 

 

 

 « Bicchiere mezzo vuoto o     
bicchiere mezzo pieno? »  
        di Irene Fiorentini 
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Sandra RENNA 

Mescia « Sini » sarta e le sue discipule 

Questa è per te nonnina… non te 
l’aspetavi eh?     

      Jessica Ponzeta 

La « ferrata », cu no ne faci scire la zzita dallu paese sou... 

Tutte queste interrogazioni giravano e 
rigiravano nella mia mente. Con un pò di 
difficoltà sono riuscita ad addormentarmi.   
 

L’indomani mattina quando mi sono 
svegliata, quanta gioia e sollievo ho provato 
vedendo di nuovo il sole spuntare 
all’orizonte. Ho capito  subito che 
l’apocalisse non era avvenuta. 
 

Tranquillizzata e serena, mi son seduta, e godendomi il caffè ho incominciato a sfogliare il 
giornale… E lì, inorridita……NOOOOO!!!   Non siamo sfuggiti alla distruzione del mondo, 
NOOOOO!!! 
 

“BERLUSCONI SI PRESENTA DI NUOVO ALLE ELEZIONI COME PREMIER”          
 

 

 



 

 RACCONTI DEL NOSTRO PASSATO 

   

 

 

Beddi ‘sti carusi 

Questa è la storia di due sposini 
novelli, che iniziano il loro 
percorso matrimoniale.. 

 

LU PATTALE 

  

La prima settimana, lu lunidia la 
mmane: 

Lu maritu alla muiere: 

Muiere! osci me tocca na scurnata 
de fatica a fore, quannu me coiu 
stasira, famme truvare na bedda 
pignata de paseddi !! 

La muiere: 

-Sine maritu meu! 

Rria la sira, lu maritu se coie de la 
fatica straccu, pero la muiere no 
n’ane preparatu nenzi! 

Lu maritu alla muiere: 

-Comu muiere!  non hai preparatu 
nenzi, ci hai cumminatu tuttu lu 
giurnu! crai me raccumannu, quannu 
rriu cu me faci pronta na manescia 
de foie,.. 

La muiere: 

-Sine maritu meu! 

Lu crai perô, la muiere 
non’ane  cucinatu nenzi, e lu maritu 
se raccumanna ttorna: 

-Muiere! taggiu dittu 
stasira  prepareme n’a cosa cu 
manciu ca vo straccu e tocca faticu 

tuttu lu giurnu cu portu lu pane a 
casa! 

La muiere: 

Sine maritu meu! 

Lu scuvidia la sira, ancora nenzi! 

Lu maritu alla muiere: 

Muiere, sentime bonu chiru ca sta tte 
dicu moi, lu vidi stu pattale ca sta 
m’pisu allu parite? (pattale: 
ornamento murale, usato per 
decorazione). 

Mo li dicu a iddu vistu ca tie no me 
senti!! 

Lu maritu allu pattale: 

Pattale! crai me raccumannu a tie! 
quannu me coiu  de la fatica, ca vo 
straccu mortu , voiu n’a piniata de 
ciciri!  Sta muiere no me sente, e no 
ne face nudda tuttu lu giurnu! allora 
me raccumannu a tie pattale!!! 

Lu vennardia, rria la sira ma lu 
pattale non’ane preparatu nenzi¨. 
Allora lu maritu zicca nu stozzu de 
taccuru e cummincia cu dane corpi 
allu pattale cridannu!! 

-Pattale allora no bboi propiu cu me 
senti! taggiu dittu cu faci de 
manciare pe la sira quannu me ccoiu 
de la fatica!! Crai se no me senti 
tiramu ttorna li cunti!!! 

RRia lu sabatu la sira, ma lu pattale 
ancora nna vota non ane cucinatu 
nenzi, allora lu maritu zzicca lu 
pattale e dice alla muiere! 

-Muiere mintete ccuvata ca aggiu 
mpuggiare lu pattale  sullu cutursu 
to, cusine vo meiu cu li cuntu!! 

Lu maritu zicca lu taccuru  e 
cummincia cu dane corpi susu allu 
pattale ca stia mpuggiatu sullu 
cuturzu della muiere! 

Lu maritu allu pattale: 

BOng! nnu corpu de taccuru! aallora 
moi hai capitu! BBang nn’otru 
corpo!!! Mo me capisci o no! Bang! 
Bing! Bong! 

La muiere: 

äääie maritu meu ! mie sta me coii! 
äääii ci me dole!!! äääie mie, mie sta 
me coi!!!! 

Lu giurnu dopo, la muiere, sula sula 
se minte e prepara de manciare 
pellu maritu¨! e sula sula, cunta e 
dice allu pattale! 

-Pattale! vidi ci agggiu cappatu, pe 
colpa tua laggiu buscate le mazzate! 
assa me mintu ieu cu preparu la 
pignata ca se è pe tie avoia rimane a 
dascunu lu maritu meu!!! 

  

Racconto vero, tramandato dalle 
nostre rispettive generazioni. 

  

 

 Cristina Fiorentini 



Le Foto dei NostRI 

RICORDI 

Come eravamo… Come eravamo…   

Vocabolario di un tempo... 

« Buttita » - Trapunta molto pesante 

   di: Giovanni Orlando 

« Cravottu » - Buco, Foro 

    di: Francesco de Siena 

« Famazzu » - Sbadiglio 

Di: Staff 

Uﾐ ヴiﾐgヴaziaﾏeﾐto speIiale a FヴaﾐIesIo De Sieﾐa peヴ il suo IoﾐtヴiHuto.  
Peヴ altヴe tesiﾏoﾐiaﾐze della ﾐostヴa Iultuヴa e tヴadizioﾐe saleﾐiﾐa, uﾐa visita 

al sito ┘┘┘.saleﾐtoIult.it s’iﾏpoﾐe! 

P. Vermot 

Un caloroso 
ringraziamento a 
Renato Kiro, 
Francesco De Siena, 
Pantaleo Ciullo per 
le loro fotografie e il 
loro contributo in 
generale. 

La Honaniﾏa 
dellu ziu 
« paivitu » ﾏeu 

Jessica Ponzeta 



 

Festa di fine Anno (Boudry)             

   Dicembre 2012 

Un ringraziamento speciale a Jessica Vis, Laura Orlando e Andrea Borrello per questi meravigliosi scatti 

 
 

 

Il Giornale « La Mia Terra »  è di tutti noi... 

 

Quindi se avete voglia di raccontare una storia 
qualunque, oppure la vostra storia? 

 

Aprire un dibattito su un tema d'attualità? 

 

Raccontare na barzelletta o nu culacchiu (anche in 
dialetto Morcianese)?  

Allora vi riserviamo questo Spazio, è tutto  
per voi…    

 Vi aspettiamo :        ass.morcianesi@hotmail.com oppure tramite la nostra   pagina facebook iscrivendovi al gruppo Associazione      Mocianesi di Neuchâtel  

BiIIhiere ﾏezzo ┗uoto o HiIIhiere ﾏezzo 
pieﾐo ? 

La sIelta Ii appaヴieﾐe iﾐteヴaﾏeﾐte. 
 

Possiaﾏo deIideヴe se vogliaﾏo vedeヴe il 
HiIIhieヴe ﾏezzo vuoto,ossia le diiIoltà,i 
pヴoHleﾏi iﾐtoヴﾐo a ﾐoi,il lavoヴo,la Iasa o la 
sIuola,iﾐ poIhe paヴole,ケuello da Iui siaﾏo 
IiヴIoﾐdai,e,Ihe Ii avvolge Iosì faIilﾏeﾐte. 
Ma,possiaﾏo iヴaヴe la testa fuoヴi dall’aIケua, e 
ヴespiヴaヴe. 
 

Se ヴiﾏaﾐiaﾏo iﾐ ケuesto stato d’aﾐiﾏo,le Iose 
saヴaﾐﾐo veヴaﾏeﾐte diiIili e pesaﾐi da 
soppoヴtaヴe. 
 

Se Ii foIalizziaﾏo iﾐveIe sulle Iose posiive Ihe 
Ii IiヴIoﾐdaﾐo ふ e soﾐo taﾐteぶ , tuto diveﾐteヴà  
più leggeヴo e Ii seﾐiヴeﾏo ﾏolto ﾏeglio. 
 

Noﾐ doHHiaﾏo usIiヴe dalla ヴealtà, ﾏa possiaﾏo 
IaﾏHiaヴe la ﾐostヴa peヴIezioﾐe su ケuello Ihe Ii 
IiヴIoﾐda. Noﾐ Ihiudiaﾏo gli oIIhi ,ﾏa, vediaﾏo 
al dilà di ケuello Ihe ヴealﾏeﾐte esiste. Solo Iosì, 
Ii aIIoヴgiaﾏo Ihe, iﾐ iﾐ dei Ioﾐi, ﾐoﾐ è poi 
Iosì diiIile. 

Il HiIIhieヴe ﾏezzo pieﾐo, possiaﾏo vedeヴlo ogﾐi volta Ihe siaﾏo Heﾐ disposi 
ﾐei ﾐostヴi Ioﾐfヴoﾐi e, iﾐ seguito veヴso gli altヴi. Basta solo uﾐ pò di Huoﾐa 
voloﾐtà. 
 

Oiﾏiso o pessiﾏisﾏo ? Due paヴole Ihiave del ﾐostヴo voIaHolaヴio Ihe 
iﾐlueﾐzaﾐo e guidaﾐo il ﾐostヴo ケuoidiaﾐo. 
 

Sta solo a ﾐoi sIeglieヴe l’oiﾏisﾏo e faヴe iﾐ ﾏodo di vedeヴe il HiIIhieヴe 
seﾏpヴe ﾏezzo pieﾐo, sopヴatuto se è* MIERU  DE DA SUTTA * 

                           SALUTE! 

       Irene Fiorenini 



 

 

Festa di Fine Anno (Boudry) 

  Dicembre 2012 
  



 

 

Festa di Fine Anno 

(Boudry) 

  Dicembre 2012 

Il ﾐostro « trio », le foﾐdaﾏeﾐta della 
ﾐostra Associazioﾐe 

Il ﾐostro tesserato più fedele 

Lu « Saﾏﾏateu » ﾐosciu e ﾏuierasa 



 

 

 



 
 

 Ecco i prossimi appuntamenti da 

 non mancare... 

 

 

 
 
             

 

 
 

  

 « Sciusciella in brodo  con carciofi» 

 Ingredienti: 

Per 4 persone 

4 Uova 

4 Carciofi 
 

200gr di pecorino  

grattugiato 
 

200gr di pane  

grattugiato 

Sale,  pepe e olio e  

bicarbonato q. b. 

 

 

Preparazione 

 

In una ciotola battere le uova con il 

pecorino e il pane grattugiato. 

Aggiungere un pò di bicarbonato se il 

composto risulta troppo compatto.  

Per regolarsi il tutto deve risultare 

della stessa consistenza del composto 

di una polpetta. 

 

A parte  pulire i carciofi tagliandoli a 

metà e riempire ogni metà col  

 

 

 

 

 

 

composto di uova, pane grattugiato e 

pecorino.  

 

Immergere quindi i carciofi ripieni di 

“sciusciella” in un buon brodo 
vegetale. 

 

  Buon Appetito 

 
  LE RICETTE DELLA NOSTRA  
           

            CUCINA SALENTINA 

 Pic-Nic a Lignières 

 

 Serata San Martino 

 

 Festa di Fine Anno 



 
 

Da uﾐ sud Italia poveヴo e aヴido, Aヴﾏaﾐdo 
PiIIi aヴヴivò iﾐ “vizzeヴa a Bヴiga il ヲヲ geﾐﾐaio 
1955 doﾏaﾐdaﾐdosi, dopo la faﾏosa visita 
saﾐitaヴia d’oHHligo iﾐ ケuei aﾐﾐi, se ヴestaヴe 
iﾐ ケuesto « paese di lupi » peヴso ﾐel Hel 
ﾏezzo del ﾐulla: Vilaヴs.  
 

È pヴopヴio da ケuesto piIIolo paesiﾐo del  
Val-de-Ruz Ihe pヴese ヴadiIe la passioﾐe 
peヴ la Iヴeazioﾐe, peヴ il ヴestauヴo di ﾏoHili 
aﾐiIhi, la teﾐaIia ﾐel tヴaﾏaﾐdaヴe uﾐ 
iﾏpヴesa Ihe festeggia ﾐel ヲヰ1ヲ i suoi 
さpヴiﾏiざ 5ヰ aﾐﾐi, teﾐeﾐdo tヴa ﾏille diiIoltà 
il Ioﾐfヴoﾐto ﾐoﾐ faIile Ioﾐ le gヴaﾐdi 
iﾐdustヴie del ﾏoHile. 
 

Figlio di falegﾐaﾏe, è  pヴopヴio a MoヴIiaﾐo 
Ihe Aヴﾏaﾐdo PiIIi ha iﾏpaヴato il ﾏesieヴe 
ed è Ioﾐ MoヴIiaﾐo ﾐel Iuoヴe Ihe Ioﾏe 
taﾐi tヴovò il Ioヴaggio di paヴiヴe, 
appヴopヴiaﾐdosi l’aヴte del padヴe “alvatoヴe:  
ケuel sapeヴe ヴaIIhiuso ﾐei gesi tヴadizioﾐali 
e seIolaヴi Ihe daﾐﾐo foヴﾏa e vita a 
Iapolavoヴi dalla Hellezza ateﾏpoヴale. 
 

Ma foヴse l’iﾏpヴesa più gヴaﾐde è  
stata pヴopヴio ケuella di afeヴﾏaヴsi ﾐel 
teﾏpo, Iolivaﾐdo Ioﾐ suo fヴatello 
UﾏHeヴto PiIIi la passioﾐe peヴ la 
ﾐoHile aヴte della lavoヴazioﾐe del 
legﾐo. Uﾐ luﾐgo Iaﾏﾏiﾐo Ihe si 
afaIIia iduIioso al futuヴo 
ヴeggeﾐdosi oggi sulle gaﾏHe delle 
ﾐuove geﾐeヴazioﾐi, del iglio 
“alvatoヴe iﾐ pヴiﾏis, ed oヴa aﾐIhe su 
ケuelle del ﾐipote YaﾐﾐiIk. 

I ﾐostヴi più seﾐii auguヴi. 

   Jessica PONZETTA 



Su ssutu de la superstrada e su passatu de I’ra via la 
Ciriﾏota, poi su ssutu ’ﾐtre CurisIe a duﾐIa aHitaveﾐe 
tui li Seteﾏisi, lu Maraﾐisu, lu Maﾐotu, lu Cuzzuvì e a 
la iﾐe aggiu giratu versu la via de Caﾏpusaﾐtu, de dà su 
passatu de ﾐaﾐi  Iasa de MesIiﾐiﾐi, lu SiIIhiu, lu Trota, 
e poi su sIiutu versu lu Cipuddaru e Ioﾐiﾐuatu feﾐIa la 
Via Nova, viIiﾐu la CleriIe su ’ﾐIhiaﾐatu susu le MarIatare 
e su ssutu a Saﾐta LuIia, su sIisu a lu Moﾐuﾏeﾐtu e 
Ioﾐiﾐuatu iﾐu a Lu BarIu, su passatu de Meﾐzu La 
Chiazza e dopu lu Bar de lu Malotu su giratu de la via de 
lu BriIhi, su passatu de ﾐaﾐzi Doﾐ Pietru e versu lu 
SeﾐzaIulu a la iﾐe de la via su sIisu suta Lortuloﾐgu a 
duﾐIa ﾐa vota aHitaveﾐe li CiIIioi, li MesIiﾐiIoli, lu 
CapivarIa, de dà ﾏe ﾐe su sIiutu de la via de la FerﾏaIia 
e Ioﾐiﾐuatu feﾐIa lu Ciﾐaﾏa de li Cioddi, poi su giratu 
versu lu ’MHertu ViﾐiIiﾐケue e su ’ﾐIhiaﾐatu susu lu 
Caﾏpu VeIIhiu, aggiu fatu ﾐu giru susu Britu e ﾏe ﾐe su 
vaﾐutu de Costaﾐiﾐopli, su passatu de ﾐaﾐi la putèa de 
lu Barrata, su sIisu de la via de le Sterﾐe, a dà ﾏ’aggiu 
riIurdatu Ia ﾐa vota ’ﾐI’ereﾐe lu Pizzurrisu, lu TeIafridda, 
lu RaIhi, lu Spuzi, lu Callèﾐa lu TisIiaﾐu, li Mariﾐoﾐi, li TulY 
e pareIIhi otri, poi ケuaﾐﾐu su rrivatu viIiﾐu La Chesia a 
duﾐIa ﾐa vota ’ﾐI’era lu Bar de MesIiu Pai su passatu de 
la via  Ia aHitava ièu, a dà ﾏe su vaﾐui tui li riIordi de 
ケuaﾐﾐu era vagﾐoﾐe, tui Ihiri Iurii Ia aHitaveﾐe taﾐi 

risiaﾐi, lu MarasIiallu Cutursuﾐe, lu 
Saﾐtulìa, lu Peppi Ruplaﾐu, lu PiIozzu, 
li Seﾐzaﾐasu, le Tiille, lu Paﾏﾏa, lu 
Tataratà, lu Leu, la putèa de lu 
CasIigﾐaﾐese, poi Deretu Li Turri 
’ﾐI’ereﾐe li Paﾏpaﾐa, lu Turiddu, li 
PusIi, lu Diavulu, lu Maiuﾐe, lu Pazzizzili, li RaﾐIhi, la 
Povuleddi, lu Cotuliﾐu,  lu   Pai Fufala, poi su rrivatu 
viIiﾐu a Iasa ﾏia de froﾐte lu MaIaziﾐu de TaHHaIIu e 
ﾏ’aggiu farﾏatu ﾐu piIIa paﾐsaﾐﾐu a tuta Ihira geﾐte Ia 
aHitava dà viIiﾐu, ’ﾐI’ereﾐe Nui Saﾏﾏatei, lu MiIheli e la 
Filuﾏeﾐa Zziﾐeﾐa, lu Luvigi e la ’Ndrurata Cazzove, lu Vitu 
TaHHaIIaru e la Giuvaﾐﾐa Miirda, lu Vitulazia, li PuIiari, 
lu Puliﾐu e taﾐte otre persoﾐe, poi su ssutu a la via de 
Maruzzu e viIiﾐu li Cudiﾏuzzi su ’ﾐIhiaﾐatu versu L’Asilu, 
a l’iﾐIroIiu de lu Cazzatedda su giratu de Terra Cuﾐedde, 
dopu la putèa de lu Spaveﾐta su sIisu de la via de le SIole 
e su ssutu a Saﾐi Mariﾐi a duﾐIa aHitavaﾐe lu Cagﾐolu, li 
PatusIi, lu Sisu, lu Mariu Coppatedda, lu ViIeﾐziﾐu e otri 
risiaﾐi, alla iﾐe aggiu piàta la sIisa de ´Mpriali, la Cupa, 
lu PisIozzu e su rrivatu a suta la Turre. 

Iﾐ Rosso = Quarieri o puﾐi di riferiﾏeﾐto 

Iﾐ Blu = Sopraﾐﾐoﾏi o ﾐoﾏi di riferiﾏeﾐto 

                                                Vitorio RENNA 

Vitu TaHHaIIaru 
Filuﾏeﾐa  

e MiIheli 

Zziﾐeﾐa 

Aﾐﾐa 

PiIIi 

Magaziﾐu   

de taHHaIIu 

Curii de peIuere 
de lu CaIIiatore 

Quannu su rrivatu de la Svizzera, aggiu vulutu cu me fazzu nu giru ’ntra 
Murcianu 


