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Fondata il 19 Giugno 1990 

Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di 
tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese) 
 

Io dico fango al fango e le civili maschere aborro ed il galateo dei vili. (Rapisardi) 
Pasturana è un nido accogliente sul solido ramo di una quercia antica. (Sabina Minetti) 
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REPORTAGE DELLA FESTA DI SANT’ANNA e 
DEL LABORATORIO DI ARTEBIRRA 



 

 

NOTIZIE UTILI (nutisce utili)  

                                  Pagina 3 

    
IL GIRO DELL’APPENNINO 2020  

PARTE DA PASTURANA 

 

Sabato 19 settembre appuntamento con la 81° edizione del Giro dell’Appenino, storica 

gara del ciclismo professionistico di risonanza internazionale.  

Dopo Genova e il  Serravalle Designer Outlet sarà 

Pasturana quest’anno ad ospitare il punto di ritrovo 

e la partenza per i corridori. «Dobbiamo ancora 

definire gli aspetti organizzativi nel dettaglio, sarà 

un bell’impegno, ma ne varrà la pena, per il nostro 

piccolo paese sarà un buon biglietto da visita e 

una bella vetrina – commenta il sindaco Massimo 

Subbrero – Nelle edizioni precedenti c’è sempre 

stato il passaggio, mentre quest’anno ci sarà sia la 

partenza sia un passaggio». La partenza è fissata 

infatti alle 10.30 da Via Roma, dopo di che i          

corridori percorreranno un percorso che toccherà 

Novi, il passaggio davanti allo stabilimento       

Elah-Dufour-Novi, Serravalle, Villalvernia, Pozzolo, 

nuovamente Pasturana alle ore 11.30, Francavilla 

e Gavi, per poi spostarsi sugli Appennini e arrivare 

a Genova. «L’organizzazione dell’evento è a cura 

di US Pontedecimo – continua Subbrero – A Pasturana, oltre al Comune, verranno        

coinvolte le altre strutture presenti in paese, come la protezione civile e la Pro Loco».  

Ci sarà l’obbligo di rispettare le normative per fronteggiare l’emergenza Covid-19, per 

esempio verrà creata una struttura per il raduno dei corridori, transennata e inaccessibile 

agli spettatori. Verrà sorvegliato inoltre il rispetto del distanziamento sociale. «Ci tengo a 

sottolineare che il tutto verrà fatto senza alcun costo per il cittadino».  
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    Ariete: Agosto è tempo di semina: lavora sodo e por-

ta a termine i progetti, così poi potrai programmare le vacanze.   

Toro: Terminerai il compito a cui lavori da tempo e riceverai 

una gratificazione che ti sorprenderà. Avrai voglia di socialità.  

Gemelli: Non farti scoraggiare da nulla e persevera. Appro-

fitta delle opportunità perché da settembre tutto verrà rallentato.  

Cancro: Rimboccati le maniche:  la vita professionale ti riserverà delle piacevoli sorprese, tuttavia do-

vrai  sudarti ogni piccola vittoria. Per quanto riguarda l’amore, ora o mai più.  

Leone: Venti di cambiamento nella vita professionale e in quella sentimentale. Se sei single de-

dicati agli amici. Ricorda di prenderti pause di relax.   

Vergine: Mantieni alta la fiducia.  Determinazione e perseveranza saranno le doti che ad agosto ti aiu-

teranno a superare qualsiasi difficoltà e, soprattutto, a raggiungere i tuoi obiettivi.  

Bilancia: Punta sugli affetti. Grazie alle persone che ami, farai incetta di felicità. A causa di                   

Urano  dovrai fronteggiare qualche piccola preoccupazione sul lavoro.  

Scorpione: È ora di dare un nuovo look all ’appartamento in cui vivi, seguendo il tuo gusto                            

inconfondibile. Dedicati alla ristrutturazione.  

Sagittario: Voglia di partire. Prendi la macchina e vai.  Se operi in ambito creativo, ti verranno in men-

te idee originali che ti procureranno prestigio, soldi e molte collaborazioni.  

Capricorno: Largo alla fortuna.  L ’amore ti travolgerà in un vortice di emozioni: preparati a vivere 

momenti di intensa follia.   

Acquario: Riflessioni in corso. Occorre più che mai comprendere di che cosa tu abbia bisogno per 

essere veramente felice, soprattutto in un periodo incerto come questo.  

Pesci: Pretendi ciò che ti spetta. A fine mese la stanchezza si farà sentire.; dopo tanti             

impegni e responsabilità, sarà il momento giusto per concederti una vacanza.  

 

La Proloco 

augura a 

tutti …. 
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Dalla Bottega di Rosy 

Con il caldo estivo spesso non si ha voglia di mettersi ai fornelli e si cercano piatti freschi che    
comunque appagano il nostro palato. Ora va di moda chiamarli comfort food, ma non sono altro 
che quei cibi squisiti che mangiamo quando vogliamo stare bene, regalarci una coccola ed        
evocare piacevoli ricordi, spesso legati all’infanzia e alla tradizione di famiglia. E tra questi non 
può che esserci a pieno diritto anche la frisella, o frisa.  La frisella è un prodotto a base di grano 
duro, considerato sostitutivo del pane. Rispetto a quest ’ultimo c’è però una fondamentale 
differenza: la particolarità della frisella è infatti quella di essere cotta due volte (bis-cotto).         
Bastano davvero pochi e semplici ingredienti per preparare le friselle: acqua, farina di semola di 
grano duro, sale e lievito. Un impasto simile a quello dei taralli, che viene lavorato a mano e        
tagliato nella pezzatura secondo la tradizione. L’impasto delle friselle viene lavorato fino a ottene-
re delle losanghe che prima vengono schiacciate con le dita per ridurne lo spessore e poi          
arrotolate su sé stesse a spirale mantenendo un foro al centro. A questo punto si infornano.       
Dopo la prima cottura, ogni fresella, ancora calda, viene tagliata con uno spago “a strozzo”. Ed è 
proprio grazie a questo procedimento che le facce delle friselle assumono quella superficie        
irregolare che tanto le caratterizza. Per finire, le friselle vengono cotte una seconda volta in forno. 
Questo ulteriore passaggio permette di eliminare l’umidità residua. La forma poi non è assoluta-
mente casuale, ma risponde a precise esigenze di trasporto e conservazione. Le friselle               
venivano infatti infilate in una cordicella i cui capi venivano poi annodati a formare una collana, 
facile da appendere e conservare e comoda da trasportare. Come accaduto per molte delle spe-
cialità italiane, la frisella è nata come prodotto povero per diventare ora anche un boccone       
gourmet. Originariamente era l’alimento che nutriva i marinai: questo perché era resistente al 
viaggio e al tempo. Essendo già secca in partenza non poteva dunque diventarlo col passare dei 
giorni. Per questo motivo le friselle sono state lo spuntino dei 
Crociati, durante i loro lunghi viaggi, e dei pescatori nel corso 
delle battute di pesca, che potevano durare diversi giorni. Ma le 
origini sembrano essere molto più antiche: le friselle erano     
infatti già presenti 3000 anni fa come pane da viaggio sulle navi 
fenicie. Quando arrivava il momento di mangiarle, i marinai le 
inzuppavano nell’acqua di mare, le condivano con olio d’oliva e 
poi le accostavano ad altri alimenti poveri come le cipolle. Una 
leggenda racconta che le friselle sarebbero state portate in    
Puglia da Enea, durante la sua fuga dalla città di Troia. Il figlio 
di Anchise e di Venere sarebbe sbarcato a Porto Badisco, perla del Salento.Le friselle vengono 
prodotte principalmente in Puglia, dove sono famose soprattutto quelle del Salento. Ma si tratta di 
una specialità molto diffusa anche in altre regioni del sud Italia. Le troviamo infatti anche in Cam-
pania (dove è chiamata fresella), Basilicata e Calabria (fresa). 

Quindi la ricetta di questo mese è : acquistate un pacco di friselle, passatele sotto l'acqua e una 
volta ammorbidite potete condirle come meglio preferite.....BUON FERRAGOSTO!!!!! 

ALMANACCO (busardei) 

CHI  
LO  

RICONOSCE? 



 

 

                        

 

                                  

      Da internet 

 

 

  

Il mese di AGOSTO si preannuncia molto movimentato.  Infatti          
passeremo da un estremo all'altro, con il nostro Paese proprio nel bel 

mezzo del campo di battaglia tra fiammate africane di caldo e             
furiosi blitz temporaleschi almeno fino a Ferragosto.  

Al termine della passata temporalesca di inizio 
mese, l'alta pressione dovrebbe infatti riuscire 
abbastanza tranquillamente a riprendersi i suoi 

spazi, garantendo di nuovo una discreta stabilità 
atmosferica. 

 in vista di Ferragosto dovrebbe prendere vigore   
il flusso perturbato Atlantico, in grado di pilotare 

temporali e rovesci in particolare sulle zone  
montuose e parte delle pianure del Nord.   

Dopo il 18-19 l'anticiclone africano è previsto 
in gran spolvero, pronto a condizionare il tempo per la seconda parte del 

mese con tanto sole e soprattutto temperature ben oltre le medie.  

 

STATO CIVILE E ANAGRAFE ( quanti c’a’ suma ) 

 
 

DATI AGGIORNATI AL 4 AGOSTO 2020 
 
 

Residenti FEMMINE: 661    Residenti MASCHI: 603                                        
 

                          FAMIGLIE:   600  
 

             TOTALE ABITANTI:   1264  
                                      Stranieri residenti:  34   
                              
                           Nati:          0 Femmine;     0 Maschio                         

                             Morti:         2 Femmine;     2 Maschio  

 

IL METEO id “Batistei” a Pasturana ( u’ taimpu ) 
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LA PARRUCCHIERA (a petnera) 

Chi avrebbe  mai detto  che  la  permanente anni  ‘80 potesse  tornare  di moda? Oggi  questa  tecnica 

ha una resa più naturale e morbida. La permanente  ritorna ed e  chic. Siamo in pieno  revival della  tec-

nica per chiome frise e iper  voluminose  che  imperava negli anni 80. La new perme, una permanente 

decisamente  più rispettosa della chioma rispetto  ai decenni  passati  con un effetto  finale  molto ca-

sual e l uso di bigodini  molto  più confortevoli,  abbinati  all’applicazione  di  prodotti ondulanti e al con-

tempo protettivi per il fusto capillare. Se e vero che  rispetto  alla  permanente  anni 80 quella attuale ha 

un effetto  molto più  naturale con movimento  e  sostegno  morbidi. Prima di farla è 

necessario  una diagnosi del capello. In effetti  se il capello  e molto  elastico  troppo 

decorato  e meglio evitare  questo  tipo di trattamento,  con questo non  si  intende 

che dovete rinunciare  per sempre  all’idea della  permanente  se e quello che  desi-

derate,  basta ripristinare  la cheratina  del capello  prenotando  almeno 2 sedute  di 

ricostruzione  del capello  e applicando casa  un prodotto  cheratinizzante per alme-

no15 giorni  consecutivi. Anche in caso di capelli  sottili meglio non rischiare; prima di 

fare la permanente farsi consigliare  un paio di  trattamenti professionali. L effet-

to  mosso rende  meglio sul capello  lungo  e medio lungo anche in questo caso  vanno molto  di moda 

anche i bob  la resa della permanente e dai 2 ai 6 mesi con variazioni  rispetto alla lunghezza  dei ca-

pelli.  Occorre  asciugare  con il diffusore  oltre ai prodotti  di styling che aumentano  la definizione il ri-

tuale dell asciugatura  e molto importante  per tutte  coloro  che hanno scelto  la permanente  per un 

effetto  molto riccio andrebbe  applicato  sempre uno spray  al sale marino se invece  si vuole una resa 

piu morbida e meno voluminosa  si usa una crema a base di  proteine da applicare  sulla chioma  aiu-

tandosi  con un pettine a denti larghi. Per tutti è importante  investire su uno shampoo e balsamo a dop-

pia idratazione,   ristrutturante  e idratante.   

Per questo  mese  tutti i lettori  della Sigera  usufruiranno  
di uno sconto del 10 % sul servizio  permanente.  
 
EMMALU VIA GARIBALDI 4 PASTURANA TEL 3393449899 

IMPARIAMO IL DIALETTO DI PASTURANA  
IMPARUMA U DIALETU ID PASTIRAUNA  

 
Nella speranza di trasmettere il nostro dialetto alle generazioni future, continua 
la nostra piccola rubrica con la traduzione di alcune frasi.  
Mandateci le vostre a proloco@comune.pasturana.al.it. 
 
Mi piace passeggiare per le vie di Pasturana  
Un' piosa pasegio' per i stro id Pastirauna 
 
Ho trovato nuovi amici agli incontri in biblioteca 
O truve' novi amighi intanto ch'eru ai incountri in bibliuteca 
 
Questa estate leggerò tanti libri  
Steste' a lesro' tanti libri 
 
La sera vado al circolo per un gelato  
A saira a vogu au circulu a mangiome in gelotu 

               LA PRO LOCO IN MINIATURA (i nostri fioi) 



 

 

 

NOTIZIE UTILI (nutisce utili)  
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A PASTURANA CARTELLI SALVACICLISTI 
 

Domenica 12 luglio a Pasturana sono stati inaugurati due cartelli stradali,       
posizionati nei due ingressi sulla SP 156, uno arrivando da Novi Ligure e uno 
da Francavilla Bisio. Si tratta di cartelli per la sicurezza dei ciclisti sulle strade, 
promossi attraverso la campagna di sensibilizzazione “Io rispetto il ciclista” di 
cui Paola Gianotti, atleta guinness dei primati per il giro del mondo in           
bicicletta, è testimonial. I cartelli indicano la distanza di sicurezza da mante-
nere di 1,50 metri a tutela e rispetto dei ciclisti su strada «Il Comune ha       
aderito volentieri e immediatamente all’iniziativa – spiega il sindaco Massimo 
Subbrero – Il nostro territorio è molto utilizzato dalle biciclette e gli incidenti su 
strada sono sempre maggiori. Ci tengo a dire che, insieme al messaggio di 
strada frequentata dai ciclisti, sullo stesso cartello, abbiamo riportato anche 
un invito ai ciclisti stessi, ossia di rispettare il codice della strada e viaggiare 
in fila indiana e non appaiati. Questo per sottolineare che siamo tutti             
responsabili». 
Nella giornata di domenica Paola Gianotti ha inaugurato il cartello posizionato 
sulla strada per Novi insieme al sindaco e alcuni compaesani. Il suo tour     
toccherà 80 comuni piemontesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALMANACCO (busardei) 
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CONVENZIONE 
 FISIOTERAPICA                                            

Convenzione per gli iscritti alla Pro Loco.  
Presentando la tessera associativa al 
Centro Fisioterapico, Paola applicherà  
uno sconto del 10% sul listino di tutte le  

prestazioni sanitarie.    

Biologi Nutrizionisti  C.so Marenco  49 —Novi Ligure  (AL)  
Dr. Ginestri Massimo - Dr. Semino Matteo   

Cel. 3383621530 -  Cel. 3477915007 

A tutti i Soci della Proloco Pasturana presentando la tessera o ricevuta di iscrizione verrà applicato uno sconto del 10% 
sulle prestazioni erogate 

LE CONVENZIONI (i cunvensciou) 

In ricordo di un nostro caro compaesano. 



 

 

   

La Parola dell’estate è ..ACQUA! 
 
L’Abc dell’estate è l’idratazione: sembra incredibile, ma il nostro corpo è composto                    
prevalentemente di acqua! 
L’equilibrio idrico è molto importante per l’organismo ed è regolato da meccanismi di          
diffusione tra le cellule e l’ambiente circostante (osmosi). L’acqua è fondamentale per le      
cellule, costituisce i fluidi corporei  ed è il mezzo per portare nutrimento agli organi ed         
eliminare le scorie. Se l’idratazione è insufficiente, si ha una concentrazione maggiore di sali 
minerali che causa il prelievo di acqua dall’interno delle cellule con restringimento del loro  
volume. Questo provoca una reazione a catena che porta in contemporanea allo stimolo   
della sete e al risparmio di acqua da parte dei reni. Bere abbastanza acqua aiuta a            
proteggere questo organo vitale mentre una scarsa idratazione può determinare l’insorgere di 
spossatezza, crampi muscolari e nausea. 
Il modo migliore per idratarsi è bere acqua. Non esiste una quantità uguale per tutti, ma il  
fabbisogno dipende da molti fattori, come età, sesso, condizioni fisiologiche e ambientali (ad 
esempio le temperature alte o un’attività fisica intensa). 
In particolare, le donne in gravidanza e i bambini hanno bisogno di più liquidi, mentre gli     
anziani devono essere consapevoli che con il passare degli anni diventa meno efficiente il 
meccanismo della sete e c’è bisogno di uno sforzo in più. 
L’importante è bere, poco importa se acqua del rubinetto o in bottiglia. Ci sono però delle   
indicazioni generali da ricordare. Per i lattanti che si alimentano con latti formulati in polvere 
può essere utile utilizzare acque minimamente mineralizzate (residuo fisso non superiore ai 
50mg/l). Per chi soffre di calcoli renali la scelta ricade abitualmente su acque oligominerali 
(tra 50mg e 500mg/l) o minimamente mineralizzate, particolarmente utili per eliminare le   
scorie, anche se recenti scoperte hanno dimostrato che anche un’acqua ricca di calcio e    
bicarbonato può aiutare a prevenire la formazione di calcoli.Quali sono i cibi più ricchi di     
acqua? La frutta e la verdura tipiche estive sono quasi tutte ricche d’acqua. Cetrioli, pomodo-
ri, ravanelli, ananas, melone, anguria oltre all’acqua forniscono minerali come potassio e   
magnesio. Inoltre, in estate sono utilissimi i frutti di bosco, ricchi di antocianine che rafforzano 
i capillari messi a dura prova dal caldo. 
Gli estratti e le centrifughe di verdura e frutta possono essere degli ottimi “integratori” di      
liquidi e concentrati di sali minerali e vitamine. Il consiglio è di comporre i mix favorendo     
soprattutto la verdura rispetto alla frutta per evitare gli eccessi in fruttosio e aumentare       
l’apporto di fibra. 
The e caffè sono  ricchi di polifenoli, contengono però sostanze (caffeina, teofillina) con      
effetto stimolante sul sistema nervoso centrale, vanno quindi assunte con moderazione.      
Attenzione estrema   anche agli energy-drink, ricchi di      
caffeina e altri stimolanti come la taurina e zuccheri. 
Non solo dovremmo evitare di aggiungere lo zucchero a 
latte, the e caffè, ma anche di consumare bevande        
industriali che li contengono, spesso in grande quantità: 
cola, aranciata e i succhi di frutta zuccherati. 
Bando agli alcolici. Sono nemici dell’idratazione,            
favoriscono una maggiore perdita di liquidi. Inoltre l’alcol è 
una sostanza tossica e cancerogena. Meglio non bere e 
se si beve non superare le quantità associate ad un       
rischio basso: un bicchiere di vino o una lattina di birra al 
giorno per la donna, due per l’uomo. 
 

I CONSIGLI DEL FARMACISTA ( dà nostra farmacista ) 
       Dr. Marcella Bianchi 
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Sono arrivate in biblioteca le novità librarie per adulti, ragazzi e bambini! 

Thriller, gialli, romanzi d’amore, storici e di avventura, vi terranno compagnia in questi mesi caldissimi. 
Libri di ogni genere, per soddisfare i gusti di tutti i nostri lettori. 
 

Per i più piccoli… 
Preparatevi a vivere stratopiche avventure con il giornalista più famoso dell’isola dei Topi, 
Geronimo Stilton. Il direttore dell’Eco del roditore si troverà a dover risolvere misteri in 
ogni parte del mondo, prima in Egitto con il caso della piramide di formaggio, poi in Trans-
topacchia, a Castelteschio, insieme alla famiglia Tenebrax, infine a Topazia, la sua città, 
dove un tipo, anzi un topo, si spaccia per Geronimo, combinando una serie innumerevole di 
guai. 
Dopo tanto lavoro, nemmeno una vacanza su una lussuosa crociera sembra essere rilassan-
te… Le risate sono assicurate con “L’amore è come il formaggio”. 
 

  e per i più grandi… 
“In corpore sano” di Danila Comastri Montanari. 
Continuano le indagini del senatore Publio Aurelio Stazio, in un nuovo, avvincente giallo 
storico. 
L’investigatore viene chiamato a casa dell’amico Mordechai, il quale ha trovato la figlia 
Dinah riversa in una pozza di sangue. La ragazza muore, pronunciando poche parole 
sconnesse. Il medico dichiara che il dissanguamento è dovuto ad un procurato aborto. Au-
relio, su richiesta dell’amico, che non crede al referto medico, inizia un’indagine che lo 
porta, di volta in volta, nel quartiere ebraico, alle terme, al bordello di Oppia, al lupanare 
e, infine, da vari ginecologi fra i quali, Menesarete, una donna bellissima e un medico ec-
cezionale che ha scelto di lavorare in mezzo ai derelitti. 
 
 “Il sogno dei tulipani” di Deborah Moggach. 

Nel 1636 Amsterdam è la capitale della finanza mondiale, una città in cui il culto del denaro 
si accompagna a quello della bellezza ed accanto alle botteghe dei ricchi mercanti, in cui si 
organizzano traffici redditizi, ci sono quelle degli artisti più straordinari. La giovane Sophia 
ha sposato Cornelis Sandvoort, un ricco e maturo mercante che l'ha riscattata dalla povertà e 
la ama profondamente. Raffinato conoscitore delle arti, Cornelis decide di commissionare il 
ritratto della moglie ad un promettente pittore Jan van Loos. E' un incontro fatale, segnato da 
una sensualità travolgente ma anche dai mille pericoli che i due amanti dovranno affrontare. 
 

 
E tanti altri libri meritano di essere scoperti! 

La biblioteca è aperta il martedì ed il sabato, dalle 9.00 alle 12.00, ma è possibile usufruire 
del servizio a  domicilio, prenotando il volume desiderato ai seguenti numeri 0143/58171 – 
338/3842579, o inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.pasturana.al.it 

 

                                               

                                                 Vi aspettiamo!!         

 
 

LA BIBLIOTECA ( a bibiùteca )  
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Trovato l’inquinatore seriale….. 
 

 

LO SAPEVATE CHE…( t’lu saivi che…) 

A Birra Pasturana 
sono diventati            
ferrovieri per un   
giorno! 
In onore della nuova 
birra San Bovo,           
ispirata all’omonimo       
scalo                            
ferroviario. 
 


