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RICETTE ANTICHE & HOD;o;RHE (EDHIONI LINTfiRIESTE) 
Di Trieste, dell'Istria, della Dalmazia 
(Il libro di cucino di Iolanda de Vonderweld) 
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ZJ\Bi\GLTONE AL LIMONE 
(antica ricetta di una Signora eli Montona) 

Ingredienti : 6 uova. to gr. di zucchero, Ia 
buccia c il sugo eli 2 limoni, vi
no bianco, vaniglia. 

Si shattono a lungo i tuorli d'uovo cnn lo 
zucchcro fino a formare una crema clensa; 
aggiungere il succo elei limoni c Ia buccia 
gratlugiata, me7.za lazzina cli vino bianco e 
un po' di vaniglia . Si mette il tutto in un 
pcntolino sui Fuoco basso e si mescola fin
tanto che Ia crema comincia a montare, for
manelo lo zabaglione. Lo si versa poi in una 
•composticra». si cospargc eli zucchcro c si 
brucia a guisa eli grata con un ferro rovente. 
Questo e veramente un modo inusitato di 
fare lo zabaglione! 

La •compostiera» era una msalatiera in ve
tro o in cristalio', usala nelle case per ver
sarvi Ia· frutla cotta. 
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TORTA DI MANDORLE 

Ingredienti per ogni uovo: 30 gr. eli mandor
le, 30 gr. di zucchero. (Dose me
dia: 6 uova). 

Sbattere i tuorli con lo zucchero, unire le 
mandorle macinate e infine le chiare a ne
ve. Versare in una teglia imburrata e tenere 

temperatura moderata, per 40 

TORTA Dl MELE E MANDORLE 

Ingredienti : 200 gr. di zucc:hao, 125 gr. eli 
burro, 250 gr. di farina, 3 uova, 
cannella, buccia di limone. 

Sbattere bene in una tt:rrina le uova con lo 
zut:chero, aggiungervi un pizzico di sale e il 
burro gia sciolto e tiepido, della bu<:cia eli 
limone, cannella e Ia farina. Imburrare una 
toniera, coprire !'impasto con fettine di me
lt!. 100 gr. di zucchero e 100 gr. di mandorle 
tagliuzzate. Tenere in forno a 180" per 50 mi
nuti circa . 

TORTA DI CILIEGE 

Ingredienti: 140 gr. di burro, 140 gr. di zuc
chero, 2 uova, 140 gr. di farina, 
1 kg. di ciliege nere, 1/2 busti
na di lievito in polvere. 

Baltere bene il burro, aggiungere Jo zucche
ro, un pizzico di sale, le uova e Ia farina 
mescolata al lievito in polvere. Imburrare 
una tortiera, mettervi !'impasto, coprirlo con 
le ciliege nere snocciolate, un po' cli zucche
ro e lasciare in forno per circa I ora. 
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"To preserve the cultural heritage of the people from Trieste, Gorizia, 
Istria, Dalmatia and Fiume which finds its roots in the Roman and in 
the Venetian pasts". 
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Il Governatore di una delle isole del Club (52b) e Signora 
si stanno godendo 1 1 ultimo picnic del 1933. Altri usi che 
1' isola puo' avere: "Canotagr;io", pesca, vela, ecc. 

Com<.: il cnnl:tdi!lo rirnir;~ i cantri ,. 1w 
tr;tc lc prcvisioni htl<ll\t' 0 c;~ttil'l' rcr il lu · 
lttro r;tccolto , cos\ ilna\· igallt<: nJig<.: lo ~~ll:tr · 
do scrut;ti<Ji't' :db cim;~ pi\1 all;t dcll'htri ;t ~· d 
a <Jitl'll;t J'ill clc\·:tla <kll'isola di l.u ssi 11" pn 
sapcr<.: c lw 1< ' 111J10 l;~rit sui (;olio del Oll:tl' · 

1\L'I'IJ : 

Co'/ ,\lnlliC Maggiore lllt'li cl CclJ!II; .~''· 
cl nHnrtc de Os.c;crn S(' d r\etl , .,.,.; .• ·: 

at·iso a/ 111arincr, 
c/1,• llln·i .1!.tl rl Ounnu'r-' 

FESTA DI SAN SIMON (9.X.1983) 

Il Club Giuliano Dalmato ha celebrate il su o 
quindicesimo anniversario ore;aniz:;ando per 
1 1 occasione l' annuale festa di San Sin1on. 

(Nella foto: Franca, Gianni e e;li or e;an iz ~·.,,tori, 
"Vinci" e Ferruccio.) 

(Altre foto della festa nelle 
par;ine ch0 ser:uono) 
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(;IANNI A.GROHOVAZ 

2" e !I 1, o 

13 ot tobre, 1983 

E1enco dei donatori per una lapide per la f i umann M:1ria Noferi, 

se polta in fossa cornune ne1 Holy Cross Cemeten• di Thornhi ll, Ontario. 

La rnccolta dei fondl. e' avvenuta domenica g ottobre , l 'lfl3, nel co r so 

del la !'esta di San 3 imon, protettore di ZHra c dP.lln 1 la lmC~ Zifl . 

_ Serdoz ••••••••••• $ 500.00 
Faro. G. Grohovaz •••••••••• $ 20.00 
Faro. G. Superina •••••••••• $ 10.00 
Sig.ra Marini •.••••••••••• $ 5.00 
Carlo Milessa •.••....••••• S 20.00 
Co vacc i .................... S 5.00 
Pam. Valencich R .......... S 20.00 
Nerino Ghetmek •••••••••••• $ )0.00 
Pam. Vinci ................ , 5.00 
E. Chere1li •. ••• .•.••••••• S 20.00 
Pride Lattuada •••••••••••• S 5 . 00 
Tony ...................... $ ).00 
Files ........ . ............ S 10.00 
Zangara ................... $ 10.00 
stulich Luisa e Maria ••••• $ 10.00 
Gabre ................... .. 5 5.00 
·Zdrlich ......... . ......... ~ 2.00 
Mario ae.va1ler ............ 5 4.00 
Guido Bakata ........ . ..... $ 20.00 
Rico Rossi •••••• ; ••••••••• $ 20.00 
Gattt-Lini ••••••••••••••••• S 20,00 
Vodupia Daria e Pam ••••••• 3 6.00 
Franca, Toni, Tina Carella S 20.00 
Gino Visano ••••••••••••••• $ 10.00 
Benny e Maria Luisa Pecota $ 150.00 
Charles Boyle ••• •• •••••••• $ 20.00 
Vieniaa •.•. •• ••••••••••••• $ 1.00 
V. Mocibob •••• • ••••••• •• •••• • S 10 .00 
E. Mocibob , ................. ~ 5.00 
Aneelucci ................. $ 20 .00 
Panino Matteo •.••••••••••• $ 10.00 
Anonimo ................... $ 5.00 

~otale S 1001:TIO 
la ("r.colta cont inu" per 
pot,e r t>SUmare lA. SAl ma nalla 
fos ~a co~1ne e dare una 
scpol tur•i "come Dio co:n::.nda" 
ai resti rlell' e~·;ule da l;-i.ume 
~laria Noferi 
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(FERRUCCIO ASCOLTA) 

Rico Rossi (a sinistra) 
e Natale Zongaro sono gli 
ultimi due Soci ad avere 
rinnovato 1 1 adesione al 
Club. 

Octo~er 9th, 1983, 6;30 p.m. 
San Simon/Tanksgiviog dance at 115 Guestville, 

Gburcb o! Our Lady o! Victory/Hall 

Financial report 

Revenue 9/0ct.83, from oaleo o! tickoto, , • (8o x 120) 11600,00 
beer receipts , • • (70 x 11,) 70,00 
liquor receipts , • • (72 x 12,) 144,00 
wino receipto • • • (30 x 113,) 390,00 

Oporuting expenses, from renting ha11. • • • ( 10) 
L,C.B,O. porllit , · ·, • ~(11) 
Beer •• • (12) 
Liquor(Ice,et.c,) • • ,(13) 
Catering ( 110) 
~ipo/gratui tiea 
D,J, . 
Wine .(14) 

22o4.oo 

' 275.00 
25.00 
68.00 

140.00 
1839.00 

6o.oo 
8o.oo 

485.00 

12204.00 

12972.00 (12972.00) 

(By awards fund) 

(By Club) 

(Petty cash) 

nevenue 

Deficit financing, 
Itemo # 10 • 

11 • 
12 • 
14 
13 

Expenditures leas deficit finnncing 
Credit Club'o Bank account 

Profit 

Unsold wine, beer, property of nwards fund 
U1wold liquor • property of Club 

<a3QO.) 

Both to be dispoGed at discretion of convenors 

LicJIJid cash: &385.00 
(Petty cash for 1984 Club activities) 

$275.00 
25.00 
68.00 

1 , 485,00 
·~·,4o.oo 

, 1993.00 
160,00 

11153.00 ($1153.00) 
(11819.00) 

S2204.oo 
....1ll.12.,.Qo 
I 365,00 
- 300,00 
i> 85.00 Mario Cavalera e' vertuto 

a trovarci dal Brasile. 

• i 
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~ Riunione Generale Annuale del Club 
000000000000000000000000000000000000000 
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~ Domenica 18 Dicembre 1983 - 2:00PM = 
~ a 1901 Weston Rd. Non mancatel 1 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
~ BALLI & CENETTE MENSILII 
~ (Se siete interessati, possiamo pure 
= organizzare una cenetta ogni fine di 
o mese, in un ristorante cittadino: 
; Per informazioni potete telefonare a 
~ Ferruccio Philipp (653-9402) o a 
~ Carlo Hilessa ( 6'12-~248) = oooooooooooooooooo6oo6ooo6oooooooooooo 
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I HESI DELL 1 ANNO NEI PROVERBI ISTRIANI Di Giacomo Scotti 
(EDI ZIONI LINT/ TRIESTE) 

Di cembre e il 111ese del freddo e de i don1. I JJic lldono dire che in dicemhrc Ia r,,·ddo , 
Con i dnni si comi nc ia a San NicqJa: si. 111 :1 cosa \' ll u i clw sia J l'ass;1 pre<;l o , c g ii1 

verso Ia fine de I llll' Sl' se Ill' \'a . G I i s le~s i C1-
Sau Nirolo de Bari, 
Ia fcsta dci sco/ari 
e d<•i nwrinari. 

.Si c1"llinua a Natale e non s i fi n i~ce nelll · 
m cno a Capndanno. ll.la qui si trat ta soltanto 
di slrcnne : dc i rega li variopin t.i che si fann " 
per lc festc, non eli ;~ bhondan7:J c lecondi1;1 
del 111ese. Cht; , a n7.i. a quest o rig:ua rdo , d i 
cemh rc i.· un par;~ssita . I campi son• > spng: li . 
e cosi i \ ·igneti e i frutte t i . Siccht' d ice bene 
il p ro\'c rbio istri<tno: 

Dice111lne cio / e 110 r ellri<' . 

Ri rhia m andosi a Sanla Luc ia . c hc 1 rcoiTt' 
il gionHl 13, 1111 a llro pn>\'c'r ,j., <~gg i ullgc : 

,<;,,, I .ir ~. ill , 

c/ {redo , . ,.;,~_ ill . 

I nduhhia nrcnlt', i p.rimi frcdd i ~c ·1nhLlllO 
·r piit ;~spri pno· lh·. """ ci :Jh hi:t rlln l·:tllo 
;J\H'Ilf;t l'a!Jilllll ill t' . {)ll;llldO poi Ci s i J';~ il \'t' /

/ <1 , l'oj'in io llt' t·a nrhi :L A C;~pod i s lna l';~nno 

<jllt'S.I<l ra [! i OII<l ll lCII I o : 

/ 11 fur a Nwl11l 
.-l1c fred<• I'" ' [111) 

/l,• :\'acto/ iu rl' ;, ' · 
r•/ ( l'l' dc I \( ' (/1/ llr't ('(}!/ {)in , 

po d is t r ia ni, l tllla\· i; l, s i contraddicnno CPil 

1111 all ,., , prmTrb io : 

F in a Nadal 
n i /auto /Jell, 11i tanto 111al ; 
e de Nadal ir1drio, 
cl {redo e Ia {11111e cori drio. 
F iun a Nodal, 
u ,; fn·do ,,,: {a111 ; 
<Ia 1\'t~da/ i11d1 in 
{ r<'tlo I' fam e, l 11fo , .;I' ll tlrio . 

/\ q ucs i'Jdl illlo pro\'crh io hisogna f11e <;i ;IJ 
kdc . ;111c hc pciT ht; i· ri ha d itn a Pa rl' ll / 11 . ;1 
Rm· ig no , ;1 Di!-!11<1110 ed in allri luoghi lk l 
n·s1 " l ',·spericn7.a con ft-rm:-~ t'lll' \'c rso Ia li m· 
di d ic c 1n hrc si ha u na S\'ol la dccisi\'a 1w lk 
c o nd izi o n i del lcmpo c n~· l l c ~!esse ah i1u d i1 ri 
di ,.i la d e l ronladino . orm<J i a ile prcsc con b 
11<' \ t' , col [!< ' I" e co11 Ia b r i11 a. 

In d itT illhn·. In >:-~pp i;~mo lutl i. o de il 
so l« ! it.io d'in\'crn<.> . In propositcJ no n c 'i· 1<>
cd ilil is I ri :11rir d:1 Antignana <1 C;~pndislr ia . tb 
l'l 11 ic· a l'an'll 71l, da Momiano a O r , er:1 , d ;, 
l' c• J iqJc :1 l'irano , da Val le <t Ro,·ign <J t' lli 
g n:li H> . in cLii nnn si r ipc la lo stesso p r·•n·,· r 
hio , s ia p un· con le \·a r i<t n! i dnn11~· ;~ lit' dil 
kn·11t i p :11·l;'rlc . Prcndia m o qu(' ll., di i\ lh .. rr;t 

[J , . . \uul il l.u ~) u {i u " ·\' t~tf u l. 

r'rt' ) 't' !' / j..!itl/ 110 I ll / jlrl \ t/r• J~rJ! , 
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clc1 Nntlol fi<l c1 l'<i .'<flll'l<i. 

c'tt• . ..,·st ' '/ .r.ior11u dr• 11l,· : ·iiH'/(l. 

j: ct .. <~l"l> il signilicato · lLtl 1.1 al 2" dict'ctl · 
hrc Jc giortl:IIL' Cl'l'SCOIHl assai j)()C<.l; d:d 2'i 
diccmhrc al 6 !!cnnaio si ;~llungan<J inn-cc · di 
11ll'7.7.'ora (quakhc pnwcrhio dice di tllt."t ;t) 
O)!lli giorno. Si dice pure (a \'alk. 111:1 an, ·hL· 

;d t 10\'l' ) : 

Sa11ta Lu~_irt, 
Ia 110/l' ]'itl /ollgll dtr .~ile sin. 

Lo dicono a P<~renzn. Perch{', ci si donlilll· 
da, il sols! iz.io d'invcrno Yicnc indica to il \1, 

e non il 21 del mcse? La risposta a qttcsl<1 
dornanda ci dice quantu <11ltichi siano i pr<>
vcrhi. lnlatti il solsti;rin d'invcrno coincidn· ;~ 
col 1.3 diccmbre. [.!iorn<> di Sanl<t Lucia. int•ll'
t1o ;-~] lontanissimo ;-~nr1n ll40. ln scgllitn alh 
ril'orm:t grq.!<>ri;ut<l del ctlendario, ht t:t nei 

: ... ~ 

' a 

I :ii\2, il sols\ izio victl<' a , - ;~dc:tc \'tl'Clici ,~i"ttti 
dopo c, dice lo studioso Cittseppc V;ilo\'<1, ·•i: 
uno clei pochi eli cui si puil fiss:nc l'cpoca 

precisa». 

Prima clt concluctcre con dicnnhre c cnn 
tullo 1'<1111lO, c utife rihadire chc da qucsto 
mesc i contadini tragg.(lnn spcss:l i pnn1osti
ci per l'anno che sta per venire . l1;ti lc·m>mc
ni atmosfcrici eli diccmhrc clipcnck, infatti. 
l 'andamento dei prossimi mcsi. I proverhi 

dicono : 

De Nadal a/ snl, clc Pasqua a/ fogo . 

De Nadal a/ sol e de Pasq11a a/ ti.<,nll. 

Viccvcrsa: 

De Nndal tll [n,en. dr Pasqua al ;:ogo. 

De Nndn/ a/ fngn. tl•• i'O'<fllll i11 pi'"''l. 

NA-rtt.L& ' UOH 

fl > .lz· e. u~ pttospa~ 
AHtJO tJu.o"D 19S4 

S. Maria d'A/ietn 

(T c:: f"'l ~ n• TC""..J. ,.....; .., 1 

UNA DEGNA SEPOLTURA PER UNA DONNA FIUHANA 

• 1 1 avevamo saputo cosi' 1 per caso, 
dopo che era decedute, che la Fiumana 
Haria Noferi 1 nata De Fabris a Fiume, il 
30 Aprile 1896 era qui' sola in Canada'. 
Ormai vecchia e cieca, viveva in una casa 
per anziani a Toronto, spesata con la sua 
pensione di insegnante. La figlia Novella 
era marta qualche anne fa, sempre a Toronto; 
un altro figlio, Francesco, introvabile -
forse in Australia forse in Italia - se 
anche un giorno dovesse sentire il bisogno 
di ritornare per cercare le spoglie della 
madre, incontrerebbe qui' - "in the Land 
of Plenty" - non pocbe difficolta1 , percbe' 
la Fiumana Maria Noferi mal ripoaa in una 
fossa comune, senza croce ne 1 nome, in un 
camposanto della I-letropoli. E' marta il 
17 Agosto 1983. 

La notizia - e le poasibili soluzioni 
per una degna sepoltura - vennero vagliate 
in casa dell 1 amico Dalmata Ferruccio Philipp. 
Le fosse comuni 1 in un paese come il Canada', 
non dovrebbero eaistere: se da vivi ci 
impongono di usare anche il secondo nome di 
battesimo,. da morti non pOB!30no relegarci a 
semplice cifra. Eppure Haria Noferi, nata 
a Fiume e marta a Toronto, oggi a1 Holy 
Cross Cemetery e 1 identificata con: fossa 
numero 27 1 nel lotto numero 21 1 nella fila 
numero 74. La fossa e 1 una di quelle econo~ 
micbe, a tre piani 1 per ospitare tre salme 
di tre estranei cbe come Maria Noferi sono 

~ morti o moriranno in condizioni disagiate. 
La legge della Chiesa dice "aotterrate i 
morti" e non impone di munire la fossa con 
un simbolo di identita' personale. La legge 

~ non scritta della pieta1 umana e del buon 
sensa - dacche' mondo e 1 mondo - suggerisce 
un minima di rispetto: il nome, la data di 
nascita e quella della morte ed il simbolo 
della credenza religiosa del defunto. 

~ 'i/ilf8 -

Ora e 1 inutile piangere sugli errori, o 
sul pochismo di certi sistemi poco ortodossi, 
che qua • e la 1 affiorano in questa paese .• Ora 
e• il memento di cercare di riparare. 

I molti Dalmati, i ?iumani ed Istriani 
che erano presenti alla b~lla festa di San 
Simon hanna data una dimostrazione di civismo 
veramente encomiabile: nel corso della serata 
ai aono raccolti ben S 1001.00 (mille e un 
dollaril, troppi per metter solo il nome (e 
per legGe si debbono mettere tutti tre i nomi, 
ancha degli altri due defunti che occu~2ano la 
fossa), trop~o pochi per esumare la salma di 
Haria Noferi e fo.rla riposare in pace per 
canto suo. 

Ci vogliono altri 600 dolluri e la nostra 
Fiumana avra' lo. sua fossa con il suo nome e, 
sono certo, tutti noi ci sentiremo un poco 
miGliori. 

Su questa numcro del 3oletin pubblichi~mo 
i nomi dci donatori. Un nooe ci e 1 sfuGgito, 
ci si perdoni, abbiamo indicate "anonimo", la 
persona perc' che ha f~tto la donazione si 
faccia avanti che sul prossimo numero pubbliche
remo il suo nome; sul prossimo nu~ero del 
nostro giornaletto pubblicher.eni.o anche i nomi 
di tutti i Fiumani, Zaratini, Dalrr.ati, Istriani 
e nostri simpatizzanti che vorranno contribuire 
a questa che reputiamo una "Piccola battaglia. 
di Civiamo11 • Non siamo qui' per scacliar pietre 
per puntar dita a per serbar rancori: siamo qui' 
uniti per riparare un errore umano. 

Grazie giovanin 

(Spedite le vostre offerte al Club Giuliano Dalmato) 

LUTTI DEL CLUB GiiJLIAHO DALHATO 

(Riceviamo e pubblichiamo) 
"Ringrazio personalmente tutte le 
persone del Club Giuliano Dalmato 
che hanno partecipato generosamente 
alla coletta promossa da Philipp e 
Pecota per onorare la memoria di 
mio marito Romano Natale Mattoni. 

Grazie 

ANNA HARIA CONTI ( 30/10/83) 

Alle famiglie Conti e Hattoni, 
dagli amici, dai conoscenti, dal 
Club e tutti noi l'ultimo addio 
e il sincere cordoglio. 


