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Strüdel di verdure, pollo al cestello con contorno e dessert
Specialità fritto misto, grigliata di mare e paste fresche

Fr. 20.—

Bar L’incontro
Tel. 091 825 13 49, Bellinzona

Cazzöla
Trippa in umido

Fr. 28.—
Fr. 20.—

Cantinin dal Gatt
Tel. 091 825 27 71, Bellinzona

Orecchiette al ragù di luganiga nostrana

Fr. 22.—

Casa del Popolo
Tel. 091 825 29 21, Viale Stazione 31

Fegato di vitello alla veneta con polenta

Fr. 22.—

Grottino Ticinese
Tel. 091 826 39 64, Via L. Lavizzari 1

Risotto allo zafferano con luganighetta (200g)
Tutti i lunedì e mercoledì sera: Fondue al formaggio (gradita la riservazione)

Fr. 23.—

Grotto dei Pacifici
Tel. 091 825 67 57, Via alla Predella

Maialino al forno con patate al rosmarino e dessert
Venerdì 4 febbraio serata dedicata alla Fondue Maison Fribourgeois, prenotatevi!

Fr. 24.—

Grotto San Michele
Tel. 091 814 87 81, Bellinzona

Ossobuco di vitello con polenta ticinese e legumi

Fr. 28.—

Locanda Ticinese
Tel. 091 825 16 73, Via Orico 3

Fettuccine alla boscaiola
Cordon bleu «Locanda» con contorno

Fr. 21.—
Fr. 23.—

Osteria Grotto del Nando
Tel. 091 825 55 62, Carasso

Insalata, risotto ai porcini e dessert

Fr. 22.—

Osteria Roby
Tel. 091 825 37 26, Via S. Gottardo 50

Giovedì, pranzo e cena, riserva il pollo al cestello con insalata e patate
Burger-menù artigianali, gustosi, caldi e croccanti con bibita analcolica da fr. 15.90

Fr. 20.—

Penalty, da Patrizia e Remo
Tel. 091 825 99 96, Via Daro 6

Cazzöla (verze, costine di maiale, luganighetta, cotenne e cotechino)
Partecipiamo alla Rassegna della cazzöla. Gradita riservazione

Fr. 30.—

Piazza
Tel. 091 826 26 88, P. Governo

Saltimbocca con risotto e dessert
Tutte le sere fondue chinoise e bourguignonne

Fr. 23.—

Ristorante Hotel Unione
Risotto al Merlot del Ticino mantecato al formaggio dell'Alpe Gorda, luganighetta della macelleria Borgo Fr. 24.—
Tel. 091 825 55 77, Via Henri Guisan 1 Supreme di pollo giallo al curry con riso al cocco
Fr. 24.—

Pennette alla Norma con basilico e ricotta salata

Ristorante Montebello
Carpaccio di salmone affumicato, filetto di trota alla piastra con burro
Tel. 091 825 83 95, Salita alla Chiesa 3 alle mandorle, riso e spinaci

L’opera editoriale che racconta
i ventisette spettacoli teatrali
proposti dal Gruppo Fughezzee
ci è stata gentilmente donata
da Gianfranco Franzi nei giorni
scorsi. Un libro che assomiglia
ad un mattone ed ha pure un
peso non indifferente. Lo abbiamo sfogliato e nella pagina
numero cinque c’è la prefazione
del Consigliere Federale Ignazio
Cassis. Oggi il presidente della
Confederazione precisa di aver
assistito alla gran maggioranza
dei ventisette spettacoli dei Fughezzee e sul tema della pandemia aggiunge: “Chissà come
avrebbero letto i Fughezzee le
vicende di casa nostra degli ultimi due anni martoriati dalla
pandemia. Che senso avrebbero
dato al virus o alle campagne
di sensibilizzazione? Come avrebbero dipinto gli attori in prima
fila? Quale storia avrebbero rac-

contato sulla chiusura delle frontiere? Beh, mi spiace: nulla da
fare! Siamo destinati a non saperlo e davvero me ne duole“.
Gianfranco Franzi grande anima
del Gruppo è stato l’ideatore e
soprattutto l’autore di questo
libro e a pagina dodici – per i
lettori de La Stadera – proponiamo questo suo passaggio:
“Chi leggerà il libro dovrà sì,
poter rammentare quello che
ha visto ed applaudito in scena,
ma parimenti apprendere tante
altre particolarità che non erano
visibili o poco percettibili (quanto
avveniva nei mesi precedenti le
rappresentazioni, durante le prove, dietro le quinte, ecc.) momenti questi che solo i Fughezzee possono raccontare. Il lettore
scorrendo le pagine dovrà pure
poter ricordare tutta una serie
di eventi accaduti nei vari anni
a livello cantonale, nazionale e

Fr. 19.—

Fr. 25.—

Romitaggio
Tel. 091 825 36 92, M. Carasso

Cocktail di gamberi, pasta alle cozze
Grigliata di pesce e dessert

Fr. 18.—
Fr. 20.—

Eredi Luigi Bassi

Metalcostruzioni Jelmini SA

Via Fleming 9, CH - 6500 Bellinzona
Telefono 091 826 37 71, Fax 091 826 37 32

Via M. Comacini 16
6500 Bellinzona
Tel. 091 825 36 03
Fax 091 826 15 80
info@jelmini-sa.ch

Carpenteria in legno - Copertura tetti
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Via Pizzo di Claro
6500 Bellinzona
Tel. 091 825 89 19
Fax 091 826 30 59
info@tipograﬁa-torriani.ch
www.tipograﬁa-torriani.ch
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Cozze alla marinara, fritto di calamari e dessert

F.Z.

IS O 9

Ristorante Stella
Tel. 091 857 33 36, Viale A. Sartori 1

internazionale. Sì, perché nella
scelta dei vari temi da inserire
nel copione ho sempre badato
che fossero riferiti a notizie che
il pubblico avrebbe ricordato
ancora a lungo“. Il libro intitolato
Noi di Lumino…..siamo stati i
Fughezzee, è stato sostenuto da
Banca Stato, Gruppo Farmacie
Pedroni, Municipio di Lumino,
Patriziato di Lumino, Aziende
Municipalizzate Bellinzona, Lavanderia Linda, Garage Torretta
e Allianz Assicurazioni. Il progetto
grafico, la composizione e stampa è stata curata da Salvioni
Arti Grafiche di Bellinzona. Chi
ha presenziato agli spettacoli
del Cabaret deve assolutamente
comperare questo libro meraviglioso, ricco di storie, di ricordi
e di una infinità di fotografie.

DAL 1960

Ristorante Internazionale
Tel. 091 835 44 20, Viale Stazione 35

Lumino, il Cabaret dei Fughezzee
Ed ora un libro racconta la storia

SY

Antichi Sapori
Tel. 091 829 05 05, Gorduno

Un patrizi al mercaa

Farmacie Pedroni

di Silco

Airolo, Arbedo, Ascona, Bellinzona, Bodio, Camorino, Castione,
Cugnasco, Faido, Locarno, Riazzino, Roveredo, Sementina

Da la guèra a la pandemìa

ALLTHERM Pharma Bellinzona: Grossista Medicinali
Home Care TI-CURO: nutrizione clinica a domicilio
Alpersico SA – Farmacia San Gottardo, Bellinzona

Parte 8
Abitüà cum’è s’évum a na in gìr
da prèsa, a sém truvà in dificultà
a duvé sta serà sü fra i quattru
mür da ca, specialmént qui che i
sta in apartamént senza giardìn,
in piü cun fiöö pìcul cun poch
spàzi per fài giügà.
Per i àltri l’è staia l’ucasiùn per
taià l’erba dal prà, cultivà l’òrt u i
fiù, léng u pitürà: insôma per inventàs quaicòss per tirà nòcc. Segùnd mi quel ch’è capità l’è mia
stai sempru negatìf. Intànt sa sentìva piü el rumùr di automòbil e
di càmiun sui stràd. Tüt l’éva càlmo
e a la màtìn prèst émm aprezà el
ciciarà mi merli sül piantùn davanti
a câ. El cantà dal cucü in dal bôsch,
el rumùr di föi carezà dal vént e
quél da l’acqua che la scùr in dal
fiüm e che da nôcc la t’acumpàgna
el sögn, cun el vusà dal gùfo e da
la scivèta che i sa ciàma tra da lùr.

Prubabilmént el brüt l’è pasà anca
se, cum’è i prevéd i dutùr, pudarésa
ammò vèsich un quai caso da
cürà.
Sperém da no, ma la prüdenza l’è
mài tròpa. Alùra scerchém da uservà i racumandaziùn da chi che’n
sa püsé che nügn e che cun esperiénza e cumpetenza i farà in manéra da schivàm altri fastìdi. A
tùcc, dai membri di famìli, Autorità
pulitich, religiùs, ai asuciaziùn,
polizia, pumpièr, ai dutùr, infermièr
e persunàl di uspedà, che sül
frunt i à metù a risch anca la so
vìta!, al persunàl di negòzi e, da
rimarcà ai nost giùvin che cun
entüsiasmo i sa sa fài in quàtru
per dàm na màn, sa ga déf un
GRAZIE e la RICONOSCENZA
per quel che ià fài e che, se capitarà ammò, i farà anca dumàn.
Una dumànda che sa po fàss l’è

da savè se sta bügàda l’ha ma
isegnà quaicòss. La duarésa fàm
aprèzà la solidarietà fra la gént
indipendentémént dal culùr da la
pèl e di sô cundiziùn da vita, senza
da quela a nèm mia tànt distànt.
In piü la tulerànza vers chi che la
pensa diversamént. Chisà se da
chi inànz an tegnarém pö a mént?
La sperànza l’è un òbligh, anca se
da tanti sitüaziùn cumé guèr e
malatìi che ghè stài in dal mùnd,
a ghè restà dumà la memòria in
di lìbri da storia. El po vegnìm un
quai dübi se sa pénsa che tüta la
storia da l’umanità l’è sémpar
staia marcàda da un’infinità da
guèr che ià fài dumà mòrt e distrüziùn, e che sìa da una pàrt
cum’è da l’altra, a la fin i sa truvà
tütc perdént. Se dopu dômìla ànn
a sémm ammò mia riüscìt a capìl,
émm imparà pròpi poch!

➜ Posta in Redazione
Un concittadino appassionato di
sci ci chiede se possiamo fornirgli
i nomi dei vincitori dei campionati
ticinesi del 1991. Certo che siamo
in grado di fare questa ricerca,
però prima deve precisarci se intende i vincitori dei campionati
nordici o alpini. o.k.?

➜ Auguri al Presidente
Giovedì scorso al bocciodromo
Tenza la locale società si è riunita
in assemblea per procedere alla
nomina del suo nuovo numero
Uno. Con voto unanime è stato
eletto l’ing. Gianni Pellandini.

➜ Burghinfera
Tutti gli operatori economici sperano di poter finalmente riproporre
questa tradizionale e bella manifestazione fissata in Centro Storico. Potrebbe aver luogo domenica 10 aprile ed ospitare automobili, gastronomia, enologìa, artigianato e prodotti locali. Pros-

Piazza del Sole 5
6500 Bellinzona
T 091 601 01 01
bellinzona@mobiliare.ch
mobiliare.ch

Consulenti per il Bellinzonese:
Claudio Ostini, T 079 337 46 56
Gabriele Rigozzi, T 079 686 62 86
Marco Nobile, T 079 175 25 63
Daniele Bernardazzi, T 079 237 05 43

➜ Strada in Festa
È in calendario per domenica 18
settembre con un mercato lungo
2350 metri fra Bellinzona e Giubiasco. Per incontrarsi, conoscersi,
svagarsi, divertirsi fra Piazza Collegiata e Piazza Grande. Con la speranza che si possa concretizzare
positivamente l’avvenimento.
➜ Il dialetto tradotto
Salutiamo il nostro amico Claudio
Pollini e gli diamo spazio. Fat mia
ciapaa tra ‘l ciar e ‘l sc-küür! Non
farti beccare da solo nella penombra! I anticrisc-ti al prèvat il ciamava
sc-corbatt. Gli anticlericali il parroco
lo chiamavano corvo. L’è un scvizzer da carta. Non è un patrizio.
L’à mia tegnüü bota. Non ha resistito. Non ha retto. Gent, fiss inanz
par veegh indrè i vosct giojei. Gente
fatevi avanti per la restituzione dei
vostri preziosi. Fam mia ghignaa
senò ma sa vèert i taji in di labar.
Non farmi ridere che mi si aprono
le ferite sulle labbra. Töghigh mia
via al so compiuter. Non privatelo
del suo ordinatore! L’è sc-tai ba-

tezzaa dai so soci. È stato malmenato dai suoi compagni. L’è vera
che chi piccoi i è püssee rasatt?
Corrisponde al vero che i piccoli
sono più litigiosi?
➜ Strane pubblicità
Ne Il Dovere del 17 maggio 1889,
la Macelleria del Nord di proprietà
di Anna Hünd e Figlio a Biasca, offriva tra le altre specialità anche la
“testa compressa“. Dopo la scomparsa del vessillo, lo stesso giornale
in data 3 giugno 1892 informava
che “Una mancia di tredici centesimi
era destinata a chi potesse colla
mente o col pensiero rammentarsi
ove si trova la bandiera comunale
di Morcote“. Sul quindicinale Aurora
si leggeva il 5 marzo 1894 che i ticinesi sofferenti di verme solitario
dovevano poter dormire almeno
otto ore possibilmente di giorno.
➜ Distratti mai
Se vediamo un auto che procede
a zig-zag non è un principiante o
qualcuno che ha alzato un po’
troppo il gomito. Nella maggior
parte dei casi si tratta di qualcuno
che sta utilizzando il telefonino o
lo smartphone. È una delle principali
cause del 15-20% degli incidenti

provocati dalla distrazione del conducente in Svizzera. Evitiamo quindi
stragi digitali!
➜ Un passero bianco
Ci hanno informati che nel pomeriggio di sabato scorso, in zona Alla
Benedetta, è stato notato uno stormo di passeri tra i quali ne spiccava
uno tutto bianco.
➜ Gatti randagi
Ci segnalano che attorno all’area
di Castelgrande è nuovamente presente una colonia di queste bestiole.
Forse sarebbe opportuno avvertire
la Società Protezione degli animali
per verificare il modo di procedere
e magari anche con la posa delle
trappole come messo in atto qualche anno fa. Da informazioni i gatti
potrebbero essere circa una trentina!
➜ Strane ma vere
In un libro di piacevolissima lettura
– scritto dal non dimenticato Plinio
Grossi una quarantina di anni fa –
vengono citate le stramberie e le
assurdità capitate in Ticino fra il
1803 e il 1899. Ne riferiremo quando avremo maggior spazio.

La Banca più antica del Ticino
Prodotti di risparmio
Soluzioni d’investimento
Gestione patrimoniale
002255

Agenzia generale Bellinzona
Michele Masdonati

simamente potremo essere in
grado di citare la lista delle presenze.

Piazza Collegiata 3 I CH-6501 Bellinzona
Tel. +41 91 821 51 21 I Fax. +41 91 825 66 18
info@bancaria.ch I www.bancaria.ch

dal 1903

