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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE
Care Vallesi e Cari Vallesi,
come noto a tutti, il biennio 2020-2021, rappresenta uno dei periodi più bui della nostra
storia recente. Nonostante tutto però, la Comunità degli Italiani di Valle non si è certo persa
d’animo ma, nel suo piccolo, ha tentato di rendere la nostra sede sempre più accogliente e
sempre più viva anche attraverso l’acquisto di tavoli da ping pong, del calciobalilla nonché
dell’allestimento di una sala dove poter guardare le partite, giocare ai videogiochi o, perché
no, fare una partita a carte. In questo periodo, inoltre, sono stati rimessi a nuovo gli
infissi di Palazzo Bembo, è stata risistemata la nostra biblioteca nonché sono stati messi a
disposizione degli attivisti ben tredici computer portatili il tutto, ovviamente, con l’intento
di rendere la nostra sede un vero e proprio centro, non solo multimediale, ma anche e
soprattutto di aggregazione, dove tutti, dagli attivisti ai semplici curiosi, indipendentemente
dall’età, possono incontrarsi, stare insieme e conoscere la nostra realtà.
Oltre a ciò, la Comunità si è impegnata nel promuovere la nostra cultura e la nostra favella
non solo con il rispristino del nostro giornalino ma soprattutto con la pubblicazione di una
nuova raccolta di poesie di Romina Floris e dell’eserciziario di Alessandra Civitico Božić,
iniziative, quest’ultime che, speriamo, abbiamo un prosieguo anche nel corso degli anni a
venire.
Oltre a queste ed a molte altre attività di cui potrete leggere nelle pagine seguenti, molti
sono ancora gli impegni ed i progetti che la Comunità degli italiani di Valle tenterà di
portare a termine. Il prossimo anno, infatti, festeggiamo il 50º anniversario dalla nascita
del nostro gruppo folkloristico come pure i 75 anni di attività della nostra Comunità.
Un altro progetto che ci sta particolarmente a cuore è la restaurazione delle tombe delle
famiglie vallesi che non abitano più a Valle e che rappresentano la nostra memoria e il
nostro passato. Continueremo poi con il piano di aiuti, anche economici, verso gli alunni
della nostra scuola, accompagnandoli nel loro percorso sia scolastico e sia extrascolastico.
A margine di quanto sin qui scritto, voglio in questa sede rivolgere un caloroso grazie a
tutti quelli che nel corso di questo periodo ci hanno aiutato a realizzare tutto questo e
spero vivamente che continueranno a farlo anche in futuro perché la Comunità non è il suo
Presidente o la sua Giunta ma siamo tutti noi: noi che veniamo a spostare armadi e tappeti
o a guardare la partita. Noi che veniamo a fotocopiare qualche documento o che passiamo
in Castello solo per suggerire qualche parola che non si usa più. Noi che non diciamo mai
di no e che andiamo a rappresentare la Comunità nei vari tornei.
Grazie a noi tutti!
Fabrizio Fioretti
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
La Comunità degli Italiani di Valle vanta moltissime attività alle quali TUTTI possono partecipare. Canto,
ballo, creatività e molto altro. Se siete intressati a partecipare e ad unirvi alla nostra grande famiglia, non
dovete far altro che contattarci o venire a trovarci nella nostra bellissima sede, Castel Bembo!

I NOSTRI GRUPPI
•

GRUPPO DEL
FOLCLORE
DEI BAMBINI
E GRUPPO
FAVELEMO L
VALEX
DIRIGENTE:
MIRIANA
PAULETIĆ

•

GRUPPO DEI
MINICANTANTI
DIRIGENTE:
ROMANA PARETIĆ

•

GRUPPO
GIORNALINO
DIRIGENTE:
ALESSANDRA
CIVITICO BOŽIĆ

•

GRUPPO RITMICA
DIRIGENTE:
ELISABETTA BILIĆ

•

CORSO DI LINGUA
ITALIANA PER
ADULTI E BAMBINI
DIRIGENTI:
FABRIZIO
FIORETTI E DEA
LORDANIĆ

•

GRUPPO STORICO
E ARCHIVISTICO
DEL DIALETTO
VALLESE
DIRIGENTE: DEA
LORDANIĆ

•

GRUPPO ATTIVITÀ
DEI GIOVANI
(LABORATORI,
SPORT, SERATE
GIOCHI, SERATE
FILM...)
BIBLIOTECA

•
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ATTUALITÀ
NUOVO CONSIGLIO MUNICIPALE DEI
GIOVANI
Il 20 febbraio 2021 è stato
eletto il primo Consiglio municipale
dei giovani da parte del Consiglio
munici
pale del Comune di Valle.
La Comunità degli Italiani di Valle,
in seguito al Concorso bandito per
la nomina dei soci ha proposto due
membri: Matteo Bernè, membro;
Cristina Žilović, membro supplente
Tina Paretich, nostra connazio
nale, è stata eletta come Presidente
del Consiglio municipale dei giovani.
Per quest’anno, ci racconta Tina, è in
piano di candidare un Concorso per
la creazione del Logotipo dello stes
so Consiglio e di partecipare al pro
gramma di Natale che verrà deciso
dalla Commissione della Cultura del
Comune di Valle cercando di spro
nare i giovani a rendersi partecipi. Il
Piano e Programma per il 2022 verrà
proposto ed approvato a novembre.
Complimenti vivissimi a tutto
il gruppo!

Da sinistra: Tina Paretich, Toni Poropat, Matteo Bernè, Stefan Đokić, Fabian
Guljaš e Maricha Piutti, membri del Consiglio municipale dei giovani

AGGIORNAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Comunità degli Italiani di
Valle ha avviato l’aggiornamento dei
dati personali di tutti i soci sia or
dinari che sostenitori. A tutti i soci
che effettuano l’aggiornamento viene
consegnata la TESSERA SOCIO. La
nostra Comunità è la prima ad aver
intrapreso questo piccolo ma impor
tantissimo progetto. Con la tessera
socio avrete il beneficio di partecipare
a tutte le attività della nostra Comu
nità. Su ogni tessera verrà stabilito
se il socio è un membro ordinario o
sostenitore, quindi se ha diritto alle
votazioni inerenti la CI Valle.
Se non lo avete ancora fatto,
potete contattarci o scriverci un’email!
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SERE
D’ESTATE
Il 27 agosto 2021 la Comunità
degli Italiani di Valle ha ospitato la
SERENADE ENSEMBLE di Muggia
nella nostra bellissima sede.
Per la prima volta a Valle, il
gruppo di Muggia ci ha proposto un
programma composto da due com
plessi musicali di recente costituzio
ne: l’orchestra a plettro, il più gio
vane tra i loro gruppi, in cui chitarre
e mandolini hanno dato vita ad un
programma musicale a 360 gradi, e
l’Ensemble di musica antica che ha
proposto gli schemi tradizionali ba
rocchi proponendo un’interessante e
coinvolgente lettura di musiche del
Novecento eseguite con strumenti
antichi. Tra le due parti del concerto

abbiamo avuto l’occasione di ascoltare
l’interpretazione di due scenette, tra il
vero e il fantastico, preparate da Ce
sare Tarabocchia e Manuela Rassini.

A coronare la serata è stata
l’orafa arch. Anna Negrelli, anche lei
musicista che da anni collabora con
l’Ensemble, con alcune delle sue crea
zioni più rappresentative.

L’ASSOCIAZIONE VIDES MAIN ONLUS DI
TORINO IN VISITA A VALLE
Una giornata all’insegna del
multiculturalismo ha segnato la vi
sita dell’Associazione Vides Main On
lus di Torino. Il loro viaggio in Istria,
nello specifico a Valle, grazie al coor
dinamento di Giulia Cnapich e Chia

ra Turinetto, è stato organizzato per
dare l’opportunità di fare un’esperien
za socioculturale a famiglie e ragazzi,
italiani e con diverse provenienze, in
svantaggio socioeconomico. I nostri
attivisti hanno preparato per loro un
bellissimo
pro
gramma
inse
gnando ai dodici
ragazzi le conte
vallesi, i giochi
che si giocavano
un tempo a Valle,
i balli del Dam
pasè e Boemin,
hanno letto per
loro le poesie del
la nostra conna
zionale Romina
Floris. Per finire
in bellezza, i ra
gazzi hanno stret
to una bellissima
amicizia, si sono
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scambiati i follow tra le varie piatta
forme social e si sono divertiti gio
cando a calcio balilla e tennis tavolo.
Bravi ragazzi!
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PUBBLICAZIONE IN VALLESE
L PICIO PRINCIPE

Il piccolo principe di Antoine
De Saint-Exupéry è un classico amato
in tutto il mondo. Quest’anno anche
i vallesi e i simpatizzanti del nostro
dialetto possono andar fieri di poter
leggere uno dei più grandi successi
mondiali tradotto nel nostro idioma.
La pubblicazione, prodotta dalla casa
editrice tedesca Edition Tintenfass, è
stata firmata dalla scrittrice Romina
Floris che non smette mai di stupire
il suo pubblico. Romina commenta
in questa maniera la traduzione di
questo capolavoro famosissimo: La
casa editrice Edition Tintenfass mi ha
chiesto di tradurre Il Piccolo Princi
pe in vallese. Mi è sembrata una bella
occasione per far conoscere il nostro
dialetto nel mondo e una bella sfida
linguistica vista la carenza lessicale di
molti termini e la difficoltà nel mante-

nere una traduzione fedele sia al libro
originale che all’originalità del nostro
dialetto. La grafia segue le indicazioni
del Vocabolario del Dialetto di Valle
d’Istria. Ovviamente alcune parole
sono state prese in prestito dall’italiano,
come facciamo di solito nella quoti
dianità quando dobbiamo esprimerci
con vocaboli che in vallese proprio non
esistono. Proporrò di aggiungere questi
vocaboli come “di recente acquisizione”
nell’aggiornamento del Vocabolario,
assieme a tutti gli altri vocaboli vallesi
recuperati dalle ricerche che ho condotto per questa mega-traduzione.
L picio principe è acquistabile
online, per il tramite del sito web
dell’editore.
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EVENTI DELLA CI VALLE
BICICLETTATE N CUMPAGNIA
Tanto sport ma soprattutto tanti giovani hanno
partecipato alle due biciclettate organizzate dalla nostra
Comunità, con il supporto finanziario dell’Unione Italia
na. ll tragitto, dalla lunghezza di circa 25 km, ci ha portato
a riscoprire le sei fortezze austro-ungariche che forma
vano la Batteria difensiva di Barbariga. Ad ogni fortezza
è stata fatta una breve sosta in cui il nostro Presidente,
Fabrizio Fioretti ci ha illustrato alcuni cenni storici. Alla

guida del gruppo il nostro socio ordinario David Della
bernardina con l’aiuto dei nostri pompieri CVVF di Valle.
Dopo la bellissima ed intensa pedalata, abbiamo
trascorso tutti insieme una piacevole serata per recupe
rare le energie perse. La biciclettata verrà organizzata
nuovamente ed inserita nel Piano e programma della CI
Valle del 2022. Grazie a tutti i partecipanti e alla prossima
biciclettata.

È UNA FESTA LA VITA!
Il festival della canzone per l’infanzia Voci nostre, è
giunto alla sua 49a edizione. L’Unione Italiana ha deciso
di presentare l’evento in una modalità del tutto innovativa
trasmettendo il festival in diretta streaming su un canale
youtube rispettando così le norme di sicurezza e preven
zione a causa della situazione epidemiologica. Al festival
sono state presentate dodici canzoni eseguite da dician
nove minicantanti che hanno rappresentato con fierezza
la propria Comunità degli Italiani. A rappresentare la Co
munità di Valle, sono stati i giovanissimi Chiara Barbieri
ed Eric Paretić, sulle note della canzone È una festa la vita,
preparati dalla maestra Romana Paretić. Il testo e la musi
ca dell’allegra canzone sono stati scritti da Valmer Cusma
e Gianni Signorelli.
La vincitrice di questa edizione è stata Sindi Belac
della Comunità degli Italiani di Buie con il brano La crazzola, invece il secondo posto è stato assegnato a Mael Ca
denaro della Comunità di Verteneglio con la canzone La
Zansara, mentre in terza posizione si sono classificate le
rovignesi Gloria Borsani e Gloria Drndić con la canzone
È Natale.

Il Premio simpatia è stato decretato dai like degli
internauti e con 2275 voti la minicantante Elena Božac,
rappresentante della Comunità degli Italiani di Sissano,
ha vinto quest’importante premio.
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REGALI DI NATALE PER I NOSTRI ATTIVISTI E
PER GLI ALUNNI DELL’ASILO E DELLE SCUOLE
ITALIANE
Che Natale sarebbe senza un piccolo dono? I no
stri ragazzi lavorano duramente durante tutto l’anno e
per questo motivo la Comunità degli Italiani di Valle ha
deciso di chiamare direttamente Babbo Natale per rac
contargli quanto siano diligenti e attivi. I bambini del
la CI Valle, del giardino d’infanzia Naridola e della SEI
Bernardo Benussi di Valle ci hanno consegnato una bella
letterina d’auguri e per ripagare il loro impegno hanno
trovato tanti bellissimi doni sotto l’albero. La loro gioia
sprizzava da tutti i pori.
Grazie bambini per tutto il lavoro che fate!

LA GIORNATA DEDICATA A TUTTE LE DONNE
Domenica 7 marzo è stata organizzata una passeg
giata all’aperto per celebrare la Giornata Mondiale della
Donna. Le nostre ragazze hanno approfittato di questa
giornata soleggiata per fare una camminata fino al mon
te di San Michele. Si sono rilassate ed hanno gustato un
buonissimo caffè in tranquillità ammirando l’incantevole
paesaggio di Valle. La giornata è stata un toccasana per
lo spirito e la mente dato che tutte le partecipanti hanno
ritagliato un po’ di tempo per sé stesse e hanno ricordato
con piacere e spensieratezza insieme alle altre vari aned
doti della loro infanzia grazie ai ricordi comuni di tutte.

PICCOLI DONI PER
GRANDI DONNE
Nelle donne ogni cosa è cuore, anche la testa diceva
Jean Paul Richter e per arrivare dritti al cuore delle donne
vallesi la Comunità degli Italiani di Valle in collabo
razione con il Comune di Valle le ha omaggiate con un
semplice ma profumato dono floreale. Alla mattina dell’8
marzo in Piazza La Musa tutte le vallesi hanno ricevuto
delle coloratissime primule dal Sindaco Edi Pastrovicchio,
dal Presidente della CI Fabrizio Fioretti e dal Direttore
dell’Ente Turistico del Comune di Valle Sandi Drandić. A
volte un piccolo gesto può fare la differenza.
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LABORATORI CREATIVI CON I PICCOLI
ATTIVISTI
“Ogni bambino è un artista”, diceva il celebre
Pablo Picasso. Lo sono pure i bambini attivisti della Co
munità degli Italiani di Valle, quando si vedono fornire
la possibilità di esprimere i loro sentimenti, liberi e in
condizionati.
A Valle, in
Comunità, si sono
riuniti grandi e pic
cini per partecipare
a quattro laboratori
creativi nell’intento
di rendere omag
gio alle persone più
care in occasione
della Festa della
Donna, del papà,
della mamma e dei
nonni. I ragazzi si
sono sbizzarriti con
i colori e hanno
ideato tante carto
line per le loro persone speciali e hanno decorato delle
utilissime borse ecologiche per la spesa per le loro ama
te mamme. Per i nonni hanno decorato delle bellissime
scatole a forme di cuore e creato dei portachiavi persona
lizzati. Stando attenti a tutte le misure epidemiologiche in
vigore, gli attivisti hanno finalmente vissuto un momen
to di sano svago, trovando il tempo e il modo di stare in
compagnia e di giocare, scherzare e cantare in allegria.

ADESIVI VIBER IN DIALETTO VALLESE
Il Comune di Valle,
l’Ente per il Turismo del
Comune di Valle e la Co
munità degli Italiani di
Valle hanno omaggiato i
vallesi e i simpatizzanti del
dialetto vallese con una
vera chicca in formato
digitale. In prossimità del
la Giornata del Comune
di Valle e del patrono di
Valle, il beato San Giuliano, sono stati realizzati gli adesivi
viber in dialetto vallese da poter scaricare e condividere
gratuitamente. Questa divertente e moderna iniziativa
verrà ripetuta in fututo aggiornando gli adesivi che avran

no sempre un design legato alla tradizione e alla cultura
vallese, il che li rende originali e unici allo stesso tempo.
Si invitano i vallesi e i simpatizzanti ad usarli e a
condividerli con i loro conoscenti.
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LE ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE DELLA CI DI
VALLE

La Comunità degli Italiani di
Valle si è prodigata nell’allestire un
angolo intrattenimento per le attività
dei giovani con lo scopo di offrire agli
stessi un luogo piacevole dove tra
scorrere il loro tempo libero in com
pagnia dei loro coetanei. In Comunità
è possibile giocare a calcio balilla, ten
nis tavolo, ai videogiochi, guardare la

TV e anche qualche bel film. L’invito a
venire in Comunità a fare una partita

è valido. Venite a trovarci!

CIACOLADA N CUMPAGNIA – ALLA RICERCA
DEI TOPONIMI VALLESI
Ma le vie di Valle, un tempo, si
chiamavano nello stesso modo?
Una bella chiacchierata quella
di quest’estate, con i nostri connazio
nali che ci hanno raccontato mol
tissime peculirità della “vecchia”
Valle. Un progetto, che sta molto a
cuore alla nostra Comunità è quello
di creare una tabella toponomastica
plurilingue, per portare avanti nel
tempo la tradizione della Valle che
fu...
Lo sapevate che un tempo la
via principale si chiamava Stradarea?
E che in paese c’erano moltissime
macellerie,
botteghe,
calzolai,
addirittura sarte e officine per
biciclette? Eh sì, la nostra cultura non
finisce mai di sorprenderci. A breve
condivideremo con voi la nostra
storia vallese.
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TORNEO DI GREEN VOLLEY A DIGNANO
VENI, VIDI, VICI
Veni, vidi, vici - Proprio così,
al torneo di Beach Volley organiz
zato dalla Comunità degli Italiani di
Dignano, le nostre carissime Cristina
Žilović, Tina Paretich e Dea Lordanić
si sono aggiudicate il primo posto!

Nonostante il caldo estivo, hanno
dimostrato la loro bravura e tenacia.
Moltissimi giovani hanno partecipa
to a questo torneo, una bella giornata
per fare nuove conoscenze e stare in
sieme. Grazie alla CI di Dignano per

averci invitato, speriamo di vederci
anche l’anno prossimo.
Brave ragazze!

LA SETTIMANA DEL BAMBINO
L’ALIMENTAZIONE SANA
La prima settimana di ottobre
si celebra La settimana del bambino.
Anche la Comunità degli Italiani di
Valle ha partecipato al progetto L’ali
mentazione sana nell’ambito della
settimana del bambino e ha proposto
agli alunni della SEI Bernardo Benus

si di Valle di preparare dei gustosissi
mi frullati con tanti tipi di frutta. Gli
alunni si sono dimostrati molto entu
siasti e si sono recati presso la nostra
sede dove hanno potuto scegliere gli
ingredienti per il loro frullato per
sonalizzato. Subito dopo, gli alunni
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hanno creato dei cartelloni colorando
gli ingredienti usati in precedenza.
Il piacevolissimo pomeriggio è con
tinuato cantando in coro le canzoni
preferite dei ragazzi e giocando tutti
insieme.
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I NOSTRI PREMI
I PREMI AGGIUDICATI AL CONCORSO
LETTERARIO DEL FESTIVAL DELL’ISTRIOTO
DI SISSANO
Al Concorso letterario e video
indetto dal Festival dell’Istrioto di
Sissano nel 2020 sono stati presentati
ben 36 lavori. Oltre alle categorie
bambini, giovani e adulti, l’anno scor
so è stata aggiunta la categoria “Istrio
to nel mondo” che raggruppa i lavori
dei partecipanti che vivono all’estero
ma che parlano e scrivono in dialet
to istrioto. A portare alta la bandiera
vallese sono stati i giovanissimi che
hanno presentato diversi lavori. Gli
alunni della scuola periferica di Valle,
guidati dalle insegnanti Alessandra
Civitico Božić, Romana Paretić e Ines
Piutti Palaziol, si sono aggiudicati il
primo premio nella categoria bam
bini con un cortometraggio dal titolo
“I xoghi de na olta”. I bambini hanno
dimostrato nel video che possono di
vertirsi tra le vie lastricate del paese
giocando tutti insieme con i vari gio
chi che hanno imparato dai loro non
ni. Il tutto è stato spiegato usando il

dialetto vallese il che fa sperare in un
futuro nel quale l’Istrioto riecheggierà
ancora per le vie dei nostri borghi.
Un altro cortometraggio che si
è aggiudicato il primo premio nella
categoria giovani è quello creato dagli
alunni della Scuola media superiore
italiana di Rovigno. Questo filmato
intitolato “Barufe istriote” rappre
senta un collage dei dialetti istrioti tra
i quali anche il nostro con la parteci
pazione della vallese Dorotea Cerin.
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Altri tre alunni che sono stati
ripagati per il loro impegno con un
riconoscimento sono stati Chiara Bar
bieri, Eric Paretić e Matias Močibob
che hanno svolto la ricerca “I laori de
‘na olta ‘ntei loghi”. I bambini, guidati
dalla loro mentore Miriana Pauletić,
hanno descritto e spiegato mediante
termini specifici legati alla vita rurale
i lavori che si fanno in campagna nel
borgo vallese.
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I PREMI AGGIUDICATI AL CONCORSO
MAILING LIST HISTRIA
La Mailing List Histria ban
disce ogni anno un Concorso lettera
rio indirizzato alle scuole elementari e
superiori italiane dell’Istria, di Fiume,
della Dalmazia e del Montenegro.

Gli alunni della scuola Perife
rica di Valle partecipano ogni anno a
questo concorso ottenendo degli otti
mi risultati.
Ad ottobre del 2020 gli alunni
hanno fatto un’intervista alla nonna
Miriana per scoprire le abitudini dei
vallesi nell’andare al mare a fare il ba
gno, a pescare, a lavare le botti ecc.
La signora Miriana è stata
sommersa da domande curiose e ha
raccontato degli aneddoti molto sim
patici della sua infanzia. L’intervista
è stata successivamente trasformata
in un bellissimo lavoro di ricerca che

è stato mandato al concorso lettera
rio succitato.
A giugno è arrivata la notizia
che gli alunni hanno vinto il secondo
posto al concorso, che ammonta a 150
euro con il lavoro di ricerca El mar e i
valexi. Le granseole, il motto usato nel
concorso, sono fiere del lavoro svolto.
Questo non è stato però l’unico
premio portato a Valle, anzi un altro
vallese, Philip Paretić ha vinto il terzo
posto aggiudicandosi 100 euro per il
lavoro di ricerca “Racconta la storia
del tuo paese”.

NARRATIVA
‘L LAOR ‘NTELA PIANTADA DE VIDE – LE VENDEME
vaʃia.

A Vale iera ua moscato e mal

Prima de vendemà ‘n piantada
goreva fa un grando laor scomensan
do dala stanverta fin a otobre: arà,
sapà e concimà con ‘l ledan, ‘npalà
le vide con novi pai, podà, netà i
costadisi, e despoi podà se legava i
cavi con i venchi o con la ʃenestra ai
pai e fra de lori i costadisi dela vida,
despampinà le fuie che no le serviva
a gnente, solferà con ‘l fol, liquidà.

Prima de ʃi a vendemà se cioleva fura
dale canoe le boto e i ghi dava ‘na ne
tada e i le bagnava, i meteva a posto
i serci. Qualchidun portava le boto al
mar e i le bagnava ogni dì.
‘Na volta, duta la fameia, pici
e grandi, ʃeva a vendemà de maitina
bonora con i cari menadi dai manʃi
o dai sameri, sul caro se meteva la
castelada o le grande boto.
Rivadi ‘ntela piantada ognidun

cioleva ‘l so brentin e le forfiʃe.
Co le boto iera piene se tor
nava a caʃa e con la grampa de fero
se cioleva l’ua dala castelada e la se
meteva ‘ntel brentin, dal brentin la se
ghetava ‘ntela raspa ola se raspava, i
garnei caieva ‘ntela boto e ‘l raspo i
lu ghetava via. La buidura durava da
oto a dieʃe dì e poi se travaʃava ‘l vin.
Le vinase le se torcolava con ‘l torco
lo, e poi i le uʃava per fa l’acquavita
col lambico.

‘L LAOR ‘NTEI ULII
Per laorà i ulii no ghi vol che
sio fredo né iaso per podali, perché
se ʃe fredo e ghi se taia le rame i pol
iasase e secase, alora i se poda ‘n
marso o avril. Poi se neta le rovole
atorno ai tronchi. Se ara e se gheta
‘l concime, nonu Aldo ogni segondo
ano ‘l gheta ledan de caval. Co i ʃe ‘n

fior ‘l li sprisa. Co i scomensa a fa le
ulie, se ghi ven la mosca, ‘l li sprisa
ancora.
Se scomensa a ‘ngrumà le ulie,
chi ‘n otobre, chi ‘n novembre perché
‘l proverbio diʃ “Santa Caterina ‘l uio
se rafina” (25 de novembre).
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Per colʃi la ulia i ʃeva sul
scalon, le ulie i le meteva ‘ntel sacuco
che i lu tegneva atorno al colo. De
spoi finì de ‘l laor i portava le ulie al
torcio per maʃinale e cusì se veva un
bon uio. L’uio i lu meteva ‘ntele pile
de saso ‘n canua al fresco.
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I LAORI DE ‘NA VOLTA ‘NTEI LOGHI
Con la nustra maestra vemo
favelà dei laori ‘ntei loghi: seʃolà,
vendemà, ‘ngrumà le ulie.
Ancoi se va a vendemà con ‘l
trator, se torcoleia con ‘l torcolo ele
trico, se seʃoleia con ‘l combai e la
paia i la lega ‘ntel bloco. Per ‘ngrumà
le ulie ʃe tanti mecanismi e al torcio
ʃe dute machine moderne.
Per questo ghi vemo domandà
ai nustri noni, Aldo, Roman e Lu
ciano, como e con che roba i lavorava
‘ntei loghi co lori i iera pici. Duti i
laori vegneva fati a man, con i manʃi,
coi cavai o con i sameri.

Co iera ‘l tempo dele seʃole
‘ntei loghi i ʃeva a arà con i sameri
o con i manʃi e ‘l vergagno, poi ghi
vol dresala e freʃala, e i somenava la
biava. Co la naseva i la concimava e
se ‘n meʃo iera la ierba i la sprisava.
Prima de ʃi a seʃolà i guava la seʃola
con la piriʃela che i la tegneva drio la
schena ‘ntel mocarol pien de acqua.
‘Ntela stagion più calda i
seʃoladori i ʃeva a seʃolà. A caʃa
restava la femena, che poi da miʃudì
la ghi portava ‘l diʃnà a sti seʃoladori.
Con la seʃola i seʃolava la bia
va, i ‘ngrumava le mane e i feva i
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muciari. Finì de seʃolà i menava sti
muciari sui cai tiradi dai manʃi a Vale
sule ere, al lavaré.
I bateva sta biava sui legni che
i ciamava “le bate”, co i finiva da bati
le mane che le iera destirade sul’era,
i spetava che vegno un po’ de bava e
poi i la ʃventolava prima con la con
ca, ‘l più groso, e poi col cribio, un
grando tamiʃ.
‘L dì de drio i ʃeva a menà, cui
manʃi, la paia ala teʃa e là i feva la
meda con ‘n meʃo un groso pal, ‘l mi
dil. La biava i la portava al mulin per
fa la farina e la semola.
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‘L CARETO CON LA
CASTELADA

LA SE∫OLA

LA PILA

‘L MOCAROL

LA PIRI∫ELA

I BRENTINI
LE MA∫INE

LA BATA

LA RASPA

PER LIQUIDÀ

‘L TORCOLO

FORFI∫E

‘L FOL

A cura di ERIC PARETIĆ, CHIARA BARBIERI, MATIAS MOČIBOB
con la maestra MIRIANA PAULETIĆ
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RACCONTA LA STORIA DEL TUO PAESE NATIO
VALLE
“Vale capo mundis, Roma se
cundis” e si i vallesi erano piuttosto
presuntuosi!
“Son nato a Vale e me ne van
to..........”ogni tanto me nona la mi
canta ‘l nustro ino e anca a scula lu
‘nparemo.
Dumenega iera bel tempo e
cusì vemo fato un bel giro per Vale e
con Eric e Noa, me fra e me xerman,
la ‘ndi io nominà duti i borghi: mi vivi
‘n Borgo, la me bisnona ala Musa, la
me amiga ‘n Porta Nò e l’altra ‘n San
telena, e vemo visto “Le mura” e duti
i monumenti.

LA POSIZIONE DI
VALLE
Valle occupa la parte sud-occi
dentale dell’Istria. È un paese appol
laiato su di un rilievo, collina, chia
mata Mon Perino. La sua posizione è
molto importante perché sorge sulla
strada che collega Pola a Capodistria
e Pola – Rovigno, a soli 7 km dal mare
e ad appena 127 m del suo livello.

Si entrava e usciva dal castel
liere attraverso tre porte, due volte
a NORD. NORD-EST, “Porta Nò e
Portamaiora” ,un altro accesso esi
steva nel lato NORD-OVEST, poi
chiuso per l’erezione della cappella
di S.Elena, oggi non esistono più. La
terza porta, volta a SUD esiste an
cora oggi. Essa permette l’entrata al
castello passando sotto la torre del
PALAZZO BEMBO.

MURA ESTERNE
Dopo l’epoca bizantina, dal IX
secolo,Valle fu legata a Rovigno tan
to che le era sottomessa ecclesiastica
mente. Fu in quell’epoca che il borgo
di Valle venne costruito nell’ambito
del castello.
Nel 996 il castello di Valle fu
donato dal patriarca Giovanni IV

LA STORIA
Il territorio dove oggi sorge
Valle è stato abitato già nell’età del
bronzo. Circa 2000 anni fa i romani,
per difendere la strada delle Saline
che da Pola andava fino a Parenzo,
costruirono, su una collinetta, oggi
chiamata Mon Perin, una fortezza.
Essendo questa collinetta più bassa
(sembra una pianura rispetto ai monti
a NORD e ad EST), i romani la chia
marono CASTRUM VALLIS.
Un tempo il Castelliere era cir
condato da una triplice cinta muraria
alta 13 m e orlata con 7 torrioni. Oggi
quasi tutti caduti e là dove c’erano le
mura oggi sono state costruite case.

L’ENTRATA AL CASTELLIERE
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LA TORRE CHE PORTA IN CORTO
BECHERA

L CALEGO DE VALE – EDIZIONE 2021 – COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI VALLE

CORTO BECHERA

LA CISTERNA INTERNA ALLE MURA

LA TORRE DELL’OROLOGIO

CALLI LASTRICATE

PORTA MAIORA-ENTRATA BORGO
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d’Aquileia a Rambaldo conte di Tre
viso, fatti salvi i diritti della chiesa.
Fu poi sotto il dominio dei
Longobardi e di re Pipino che la donò
al figlio Carlo Magno.
Per molto tempo Valle rimase
feudo dei Conti d’Istria.
Nel 1209 Valle passò nuova
mente sotto il potere temporale dei
patriarchi d’Aquileia i quali furono
elevati a rango di marchesi d’Istria
dall’imperatore Ottone IV.
Valle venne concesso nel 1251
dal patriarca Gregorio di Montelon
go, per investitura, ai Sergi di Pola,
più tardi chiamati Castropola. I conti
di Pola divennero signori di Valle.
Valle fu il più importante borgo
della signoria dei Castropola ed ave
va pure uno sbocco al mare nel porto
di San Polo.
Nel 1225 Bertoldo di Andechs,
patriarca di Aquileia e marchese d’I
stria, contrario alla volontà della
popolazione istriana che voleva
eleggere liberamente il proprio po

destà, scese in Istria appoggiato dal
conte Mainardo II di Gorizia.
Giunto a Valle fu insultato dal
la popolazione, ma gli abitanti dovet
tero poi chiedere perdono e giurare
fedeltà al patriarcato.
Nel 1265 i vallesi si ribellaro
no ai patriarchi assieme a Montona,
Rovigno e Parenzo e si rivolsero a
Venezia per avere aiuto, che non si
impegnò perché non desiderava lo
scontro diretto con il patriarca e quin
di Valle fu riconquistata ed i ribelli
severamente puniti.

dini e privilegi
di Valle. Pri
mo podestà di
Valle fu eletto
Zanino Con
tarini detto “il
Pitta”.
I vene
ziani , venuti
in
possesso
del castello,
restaurarono
le mura; fu
rinforzata la
doppia cinta
munendola di sette torrioni.
Dopo un assedio nel 1413 re
Sigismondo d’Ungheria,alleato del
patriarca,entro’ con le sue truppe a
Valle. La cittadina fu conquistata e
saccheggiata dagli Ungari,la popo
lazione fu massacrata e il podestà
venne fatto prigioniero.
Nel 1414 i Veneziani riu
scirono a riconquistare il castello.
Con la caduta del potere tem
porale dei patriarchi,nel 1420, Valle,
ritornata sotto la Serenissima, godette
di un lungo periodo di pace, ma anche
di grande miseria.
Un altro grave assedio fu quel
lo degli Uscocchi ai quali Valle op
pose resistenza nel 1616 per ben sei
mesi, finché gli assalitori furono ob
bligati a togliere l’assedio.

IL PERIODO
AUSTRIACO
Nel 1815 Valle ritornò all’Au
stria dopo la parentesi francese. Fino
al 1811, Valle riuscì a mantenere lo
status di Comune con podestà, dopo
divenne frazione di Rovigno, cessò la
sua esistenza di comune.
Era già stata sottomessa all’Au
stria nel 1797, quando cessò la repub
blica veneta. Da allora e fino al 1918
appartenne all’impero Asburgico.
Dal 1918-1945 appartenne
all’Italia. Quindi alla Jugoslavia. Dal
1991 Valle fa parte della Repubblica
di Croazia.
PHILIP PARETIĆ

Nel 1318 si unì a Pola e chiese
sottomissione a Venezia, anche que
sta volta la Repubblica non si impe
gnò.
Nel 1328 Valle si ribellò nuo
vamente al patriarca Pagano della
Torre perché erano tenuti a versare
dei tributi a lui e ai Sergi di Pola, ma
la Torre riuscì a conquistarla.
Il 23 settembre 1332 Valle si
sottomise alla repubblica di San Mar
co salvaguardando leggi, consuetu

MI , I MOREDI E LE MOREDE BALEMO I BALI DE ‘NA VOLTA,
RECITEMO ‘N VALEX E FAVELEMO
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I RICORDI DE NA OLTA
I LAORI DE ‘NA VOLTA ‘NTEI LOGHI
A noi fioi ndi piax tanto scoltà
le storie che ndi lexo le maestre a scu
la ma anca ‘ndi piax vuldì le storie dei
nustri noni e bixnoni. ‘Na dì vemo
ciamà a scula ‘na nona e ghi vemo
fato tante domande sul mar. Voreundu
savè se anca iela da picia la xeva al
mar como noi ogni dì, se la veva el
bikini como noi morede e se la scolta
va la musica per xi finta al mar. La
nona Miriana ‘ndi io risposto a dute
le nustre domande e deso vi contemo
como se xeva al mar sinquanta ani fa
circa.
„Quando ieri picia, xevi al mar
una o doi volte al ano parché me papà
lavorava a Scoio a Pola duta la sete
mana e poi dal sabo e dala domenega
goreva che el vego ‘n campagna e nol
veva tempo per portande a mi e a me
suro al mar. Ma co la mare ndi dizeva
che papà nde portarò duman al mar,
mi e me suro ierundu dute contente e
dala emosion no podendu nanca dur
mì e ‘nde isandu dale sinque.

Colonna 1963 – sul cavallo dietro
Severin Roberto (figlio di Piero
“Ferfa”) - a piedi Bissi Uccio
Per xi al mar ciolendu el careto
e i sameri e nde carizandu bel su sto

Colonna anni “1960”
careto finta al mar. La cal iera streta
streta e bruta, no como ancoi e la veva
tanti sasi e ogni tanto ti fevi dei salti
su sto careto. El viaxo durava anca
‘na ora ma el tempo pasava presto
parché scoltandu le canson che ndi
cantava mama. Duti i valexi che xeva
al mar i podeva xi o coi sameri o coi
manxi. Ma la xento che xeva de piun
al mar iera i valexi che veva le cam
pagne arento al mar, cusì, despoi el
laor i xeva a fa el bagno.
Altri valexi anca durmiva ogni
tanto al mar per ‘na noto e i stava xo
doi di’.Per dormi i meteva el fen de
xota al careto e sina linsioi ne niente
i durmiva la sul fen o sula paia. El
fen te ponxeva ma quela volta iera
duti abituadi e no feva niente. Anca
i xoveni xeva al mar e i durmiva la
co iera qualco festa, ma solo i moredi
podeva fa sta roba, le morede a guai.
Al mar no vigneva turisti como ade
so ma solo i valexi e anca i parenti
e amighi de Torino. Iera valexi che
veva sta a Torino despoi la guera ma
de distà i vigneva a sta a Valle e poi
i xeva al mar. Co mi vevi xa quin
dixe ani alora sti valexi de Torino i io
scomensà anca a dormi al mar ten le
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tende, là sul pra torno el Mol Picio e
ai Mulini.
‘Na volta rivadi al mar, nde fer
mandu subito ai Mulini e duti i valexi
che xeva al mar i se fermava là parché
piun ananti iera la cal streta streta che
la portava solo fin al Mol Picio. No se
podeva xi fin el Mol Grando parché
iera bosco. Al mar fendu el bagno,
magnandu e steundu fin scuro. Al
mar magnandu la carno de samer sule
gradele invese qualchidun anca qual
che peso.

San Pol 1983 – Poropat Edi “Tamiser”
Mi da picia no savevi nan
ca nudà, ie imparà pena in setimana
clase ‘nvese me mama nudava bel
parché la xe de Ruvigno e la veva im
parà. Le vece no saveva nudà e per
xi ‘n acqua le si legava con el spago
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mandu duta l’ac
qua per bevi, xen
du in Porto Bux e
ciolendu l’acqua
dolsa che vigneva
da xota tera.
Tante volte
me pare la ciole
va anca dale grote
che se cata ‘ntor
no de Majan.
Despoi un
per de ani le vece
Colonna 1971 – Civitico Adriana “Cagana” – Maraspin
veva scomensà a
Maria “Logi” con sorella Gina in Cnapich
cio el budel dela
roida del trator e
le suche oge ‘n torno ala pansa per
con
quela
le
xeva
‘n
mar. Le vece si
no xi ‘xota acqua. Iera le suche che i
contadini portava ‘n campagna con ‘n meteva el combine’ per xi ‘n mar e
drento la bevanda e anca al mar ciole i pici xeva nudi o con le mudandine.
undu el bevi ten ste suche parché lelu Le femene xeva col costume che veva
tegneva fresco. Ma se al mar sconsu como na bragheta.

1979 Maraspin Maria e Barbieri Giulio papà di Silvana

1963 cugini Xillovich
Duti le portava al Mol Picio e i le
lasava ‘n mar anca na setemana pri
ma de meti el vin novo ‘n drento. El
mar ghi feva ben anca parché el leg
no lavora sempro e co le xe oge le se
strenxo ‘nvese co le xe piene, el legno
se xlarga. „

1979 Maraspin Maria e Barbieri Giulio papà di Silvana
Co ti sca
mpava da pisà o
da fa altre robe
no iera i bagni
como ancoi ma ti
xevi ‘n bosco e ti
te furbivi con le
fuie.
Co iera le
vendeme quasi
duti i contadini
portava le boto de
legno al mar con
i cari per lava
le
parché iera poca
acqua a Vale e no
goreva consuma
la per ste robe.

1965 sorelle Rotta Loredana la più grande e Luisa
“Carpetere” - la terza a destra Fabris Cinzia
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Quante storie che ndi io contà
sta nona! La varandu scoltada ore e
ore e anca ndi xe vignuda la uia de
tornà ‘ndrio nel tempo e provà dute
ste bele robe. Se iera poveri ma se sta
va duti ‘nsembro e se iera tanto con
tenti con poco. Grasie maestra Miria
na per vende fato viaxà ‘n drio ‘n tel
tempo e vende fato cognosi cusi tante
robe che no savendu.

*NOTA: Tutte le foto fanno parte della collezione della signora
Gigliola Cnapich. La pubblicazione delle foto è stata concessa
dalla signora Gigliola Cnapich.
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NA FIABOLA MODERNA
Di Romina Floris
Iera na olta, poco poco tempo fa, n morè de nome
Bepi sempro ntacà al computer che nol voreva ʃì mai fura
de caʃa. N bel dì de stanverta ven a catalu la so amiga
Catina con la ntension de strasinalu fura de caʃa.
“Ala su, ʃemo n pò fura a spasiʃà. Mi ngrumarè fiori
e ti spariʃi. Ti sen grando e groso, no ti sarò n problema
stricate ntei stropedi a colʃili”, ghi diʃ la Catina.
“Ma ola ti voi che veghi!” ghi respondo l Bepi. “ʃè
fadiga. Se suda. Mi ʃè piun bel restà sa.”
“Sempro tacà a sto tracanecio” e la mostra l
computer. “No ti se nanca como ʃè fata la ierba.”
“E como no? Mi basta ʃì su internet e posi vedi
duta la ierba che voi.”
“Muché, e la ierba ntel computer ti rivi anca a
tocala? Ma dai! ʃè cusì bel caresà i bari de ierba e poi
descolsi caminaghi de ʃora. Ala, movite! Metiti le scarpe
e ʃemo ntel logo del vecio Toni che ʃè duto vedorno. Ti
vedarè quanti spariʃi e quanti fiori che cataremo!”

E, armadi de scove e sachi, l Bepi e la Catina i
torna ntel logo a netà.
A cao na ora scomensa a rivà ʃento aufa de ogni
età, i amighi del Bepi, ma anca tanti altri, amighi dei
amighi, duti con scove, sachi e ordegni pronti per laorà.
Duti atenti a spartì la plastica, la carta, l fero, l virigo, cusì
como vemo mparà scoltando le regole del riciclo.
E cusì, duti nsembro a fasi coragio e dando n bon
iʃempio, i iò netà quel logo e duti i loghi atorno, e poi
ananti anca i loghi, i prà e i boschi piun alargo.
Tante olte se diʃ che la tecnologia ruvina l mondo,
ma anca remenase a perdendo tempo no ghi iuda ala
nustra Tera. L Bepi e la Catina ndi iò contà na storia
moderna fata de computer e telefonini che meto nsembro
la ʃento che vol vivi nte n mondo piun neto.
I doi moredi iò savesto doperà ben la tecnologia e
anca l so tempo.

E cusì sforsà, al Bepi ghi iò tochesto metisi le
scarpe e ʃì fura ala luʃ del sol. Bon che l si iò ciolto drio
i ociai da sol, se no duta quela luʃ lu varao norbà, despoi
tanti dì fisà sul computer.
I moredi spasiʃeia contenti, anca al Bepi ghi naso
na contentesa che nol pensava.
I va aoltra na maʃera per fà prima. Tanto i sa che
anca l logo del vecio Checo ʃè vedorno e bandonà, nisun
ghi sigarò drio se i ghi pasa a treso.
De colpo la contentesa spariso, i oci sparlancadi, i
deventa bianchi n muʃo. Quel bel logo ola tempo ndrio se
someneva patate, biʃi, fava, adeso l ʃè deventà n mundiser,
da fà stomego, scovase de ogni tipo: plastiche, cartoni,
frighi, spacheri, gome de auto, e tanto altro ancora.
I moredi se varda matunidi, no i cata parole adate
per quel deʃio, finta che al Bepi ghi ven na idea: l fà na
fotografia col telefonin e l ghi diʃ ala Catina: “Scolta,
adeso ʃemo a caʃa meia e si femo iudà per remegià a sto
deʃio”. La Catina ghi fà de moto col cao, anca se no ghi
ʃè ciaro che che l Bepi vol fà.
A caʃa l Bepi se colega con duti i so amighi sui
social, l carega la fotografia del mundiser ntel logo del
vecio Checo e l ghi scrivo: “Se ti ami l nustro pianeta,
iudami a netà sto mundiser! Na picia asion per dà l
iʃempio!”
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UNA FAVOLA MODERNA – tradotta in italiano
Di Romina Floris
C’era una volta, poco poco tempo fa, un ragazzo
di nome Giuseppe sempre attaccato al computer che non
voleva mai uscire di casa. Un bel giorno di primavera
viene a trovalo la sua amica Caterina con l’intenzione di
trascinarlo fuori di casa.
“Su, usciamo un pò a passeggiare. Io raccoglierò
fiori e tu asparagi. Sei grande e grosso, non sarà un
problema per te infilarti nei cespugli e raccoglierli”, gli
dice Caterina.
“Ma dove vuoi che vada!” le risponde Giuseppe.
“È faticoso. Si suda. E’ più bello rimanere qua.”
“Sempre attaccato a questo trabiccolo” e indica il
computer. “ Non sai nemmeno com’è fatta l’erba.”
“E come no? Mi basta andare su internet e vedo
tutta l’erba che voglio.”
“Certo, e l’erba nel computer riesci anche a
toccarla? Ma dai! E’ così bello accarezzare i cespi d’erba
e poi scalzi camminarci sopra. Su, muoviti! Mettiti le
scarpe e andiamo nel campo del vecchio Toni che è tutto
incolto. Vedrai quanti asparagi e quanti fiori troveremo!”
E così costretto, a Giuseppe toccò mettersi le
scarpe e uscire alla luce del sole. Per fortuna ha con se
gli occhiali da sole, altrimenti tutta quella luce lo avrebbe
accecato, dopo tanti giorni a fissare il computer.
I ragazzi passeggiano contenti, anche Giuseppe
sente nascere una gioia che non pensava.
Scavalcano un muricciolo per arrivare prima.
Tanto lo sanno che anche il campo del vecchio Francesco
è incolto e abbandonato, nessuno li sgriderà se lo
attraversano.
Di colpo la gioia sparisce, gli occhi spalancati,
si sentono sbiancare. Quel bel campo dove un tempo si
seminavano patate, piselli, fave, adesso è diventato un
mondezzaio, disgustoso, rifiuti di ogni tipo: plastiche,
cartoni, frigoriferi, cucine economiche, pneumatici, e
tanto altro ancora.
I ragazzi si guardano attoniti, non trovavano
parole adatte per descrivere quello scempio, finché a
Giuseppe viene un’idea: fa una foto con il telefonino
dicendo a Caterina: “Ascolta, adesso andiamo a casa mia
e ci facciamo aiutare per rimediare a questo scempio”.
Caterina annuisce con la testa, anche se non capisce
ancora quello che Giuseppe vuole fare.
A casa Giuseppe si collega con tutti i suoi amici
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sui social, carica la foto del mondezzaio nel campo del
vecchio Francesco e scrive: “Se ami il nostro pianeta,
aiutami a ripulire questo mondezzaio! Un piccolo gesto
per dare l’esempio!”
E, armati di scope e sacchi, Giuseppe e Caterina si
avviano verso il campo per ripulire.
Dopo circa un’ora comincia ad arrivare tanta di
gente di ogni età, gli amici di Giuseppe, ma anche tanti
altri, amici degli amici, tutti con scope, sacchi e attrezzi
pronti per lavorare. Tutti attenti a separare la plastica, la
carta, il ferro, il vetro, così come abbiamo imparato dalle
regole del riciclo.
E così, tutti assieme a darsi forza portando un
buon esempio, hanno ripulito qual campo e tutti i campi
attorno, e poi avanti anche i campi, i prati e i boschi più
lontani.
Tante volte si dice che la tecnologia rovina il
mondo, ma anche bighellonare perdendo tempo non aiuta
la nostra Terra. Giuseppe e Caterina ci hanno raccontato
una storia moderna fatta di computer e telefonini che
uniscono le persone che vogliono vivere in un mondo più
pulito.
I due ragazzi hanno saputo utilizzare bene la
tecnologia e anche il loro tempo.
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L’ANGOLO DEI BAMBINI
PERCHÉ IL
MANTELLO DELLA
ZEBRA È COSÌ?

A TE VOGLIO
DONARE ...
... una canzone per farti ballare

C’era una volta una zebra che
aveva moltissima fame. Camminava
e camminava ma la pancia brontola
va per la fame. Finalmente trovò un
bellissimo albero e decise di correre a
mangiare le sue foglie. Mangiò tanto
e la fame passò presto. Quando si girò
notò qualcosa di strano e vide che il
suo mantello era cambiato. Infatti il
suo mantello cambiava ogni volta
che lei mangiava o beveva qualcosa.
Tutti gli amici della zebra sapevano
riconoscere dal suo mantello cosa
mangiava.
DANTE II CLASSE

... un asino che raglia per farti
ridere
... una bambola per farti gio
care in allegria
... un gelato per farti diventare
un piccolo Babbo Natale mentre lo
mangi
... un’automobile a batterie per
farti andare a tutto gas
Sofia ti voglio tanto bene!
NOA I CLASSE

IL MIO FUTURO
Da grande farò l’astronau
ta e andrò sulla Luna. Sarò pure
uno scienziato che inventerà il tele
trasporto. Andrò a vivere in Russia,
scriverò meglio, aiuterò i bambini in
Africa, imparerò lo spagnolo e l’egi
ziano. Diventerò un atleta e sarò mol
to alto e veloce. Per adesso però devo
imparare i verbi e il passato remoto.
MATIAS III CLASSE

ME MARE
Me mare la se ciama Maja e la
iò trentasie ani.
La ʃe alta e la ʃe magra. La
iò i oci blu, i cavei curti e biondi e
l naʃ normal. Me mare la ʃe simpa
tica. Qualco volta la feghi rabià e poi
la mi brontola. Ma no mi piaʃ co ghi
vol che meti a posto la machina. Co
ghivol ʃi qualco banda la se pitura e la
se fa bela. Mi ghi voi ben a me mare!
CHIARA II CLASSE

LA PRIMAVERA
La primavera è una stagione
colorata caratterizzata da tantissimi
fiori. Sono uscito di casa e vedo il
cielo azzurro e limpido, poi due far
falle che volano insieme e sembrano
innamorate. Di fronte a me si estende
un prato coloratissimo pieno di vio
lette, pratoline e bucaneve. Mi giro
e vedo un giardino con delle bellis
sime primule e dei narcisi. Sento il
cinguettio degli uccelli che cantano
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in coro e sento anche gli scricchio
lii delle bici che corrono veloci per
strada. Percepisco l’odore intenso
dell’erba appena tagliata. Mi viene la
voglia di piantare un bel fiore rosso
nel mio giardino e la mia speranza è
che quest’anno la primavera sia tran
quilla con tante giornate dal tempo
sereno.
ERIC II CLASSE

IL MIO PAPÀ
Il mio papà è divertente ed
anche molto paziente. Ma quando si
tratta del mio gatto, che quando gio
ca, graffia come un matto, il papà
si arrabbia tanto e non lo vuole più
accanto. Papà ama giocare con me e
anche bere il thè. Il mio papà mi ama
tanto e adoro quando mi sta accanto.
VITA III CLASSE

‘L PAIEʃ DEL
NUSTRO COR
‘Ntel paie∫ ola vivemo
duti ‘nsembro noi ∫oghemo,
per le piase e per le cale
de noto e de di’,noni e gnagne;
ridendo e schersando
Castel Bembo visitando
‘n alegra compagnia
mai nisun no fa la spia.
Se qualchidun al me paie∫
la tristesa un po’ la voldo,
duti pronti a iudà:
questa si che ∫e brava ∫ento.
Per le cale de lastroni
quanti bei ∫brisoni;
noi la neio no la vemo
ma ‘l mar ‘ndi lu gustemo.
∫emo ∫o dal ∫brisador
e de cao ‘nde ghetemo

L CALEGO DE VALE – EDIZIONE 2021 – COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI VALLE

‘nte quel’acqua cristalina
meio che ‘n pisina.
Poi co riva la ora
de torna’ de novo a scula
noi preghemo San ∫uian
che quel’ano sio più facile.
Granda e bela ∫e la palestra
noni e moredi a fa festa
capriole e balonade:
chi ∫e più forto? ’Nduviné!
‘L campanil da largo
par un pare che dà la man
ai so pici fioi
che coro ‘ntel giardin!
Se ti voi ‘l mu∫eo vi∫ità
‘l dinosauro te sta a spetà,
per contavi le so storie
de un mondo pasà e dele so glorie.
Se la nustra Vale un dì ti vi∫itarè
mai più via no ti ∫arè:
questo ∫e un paie∫ che ti ciapa ‘l cor
e se ti resti sa,’l ti dà duto ‘l so amor!

GEA E AURORA IV CLASSE

IL MIO FUTURO
Da grande vorrei vivere a Di
gnano in una casa a tre piani, con
piscina e un giardino pieno di fiori.
Vorrei avere una Lamborghini e una
Porche. Mi piacerebbe poter viag
giare per tutto il mondo e provare
tutti i tipi di cibo. Vorrei essere mol
to, ma molto ricco, intelligente come
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Einstein, lavorare nella ditta Herba
life ed inventare un frullato al gusto
di gomma da masticare. Infine vorrei
diventare un pro gamer e inventare
dei droni da poter usare al posto delle
macchine, per volare ed essere più
veloci.
JAKOV III CLASSE
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LA CUCINA VALLESE
I BISCOTTI

Preparazione:

I biscotti vallesi fanno parte dell’elenco ristretto
dei dolci che venivano preparati a Valle. Venivano im
pastati nei giorni festivi per terminare il pranzo con dol
cezza. La preparazione dei biscotti veniva vista come un
momento di ritrovo in cucina da parte delle donne di casa,
ovvero della nonna, figlia o nuora e anche delle nipoti che
aiutavano in casa sin da bambine. In questa maniera le
ricette delle nonne venivano tramandate con orgoglio alle
nuove generazioni e questo significava che la tradizione
culinaria del luogo non si sarebbe persa o dimenticata. La
signora Antonietta (Stisa) con l’aiuto di suo marito Piero
Pisani, ha gentilmente preparato i tipici biscotti vallesi e
ha condiviso la ricetta per diffonderla alle nostre com
paesane.

1. Rompere le uova e mettere il contenuto in un
recipiente molto capiente assieme allo zucche
ro e allo zucchero vanigliato
2. Sbattere le uova e lo zucchero con la frusta
manuale o con un cucchiaio di legno fino ad
ottenere un composto spumoso
3. Aggiungere al composto la farina insieme al
lievito e iniziare ad impastare
4. Incorporare anche la grappa e la buccia del li
mone grattuggiata continuando sempre ad im
pastare
5. Unire agli altri ingredienti il burro semi sciol
to e continuare ad impastare formando un bel
panetto
6. Inserire nella macchina per biscotti un po’ di
impasto e dopo aver scelto una forma a piacere
si inizia a girare la manovella ed a spingere i
biscotti verso l’esterno
7. Ungere una teglia con olio e poi posizionare i
biscotti, quindi mettere in forno a 180 gradi per

Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•

1 chilogrammo di farina di grano tenero
400 grammi di zucchero
250 grammi di burro
4 uova
2 bustine di lievito per dolci
2 bustine di zucchero vanigliato
Un po’ di grappa

•

La buccia grattugiata di un limone

circa 15 minuti.

I MACAROI
I macaroi, in passato, venivano preparati di domen
ica o oppure nei giorni festivi dato che erano ritenuti un
piatto pregiato. La preparazione richiedeva l’impegno di
tutte le donne di casa che si riunivano attorno alla tavola
la mattina presto per impastare e stendere la pasta con il
mattarello dato che non avevano nessuna macchina per
semplificare il procedimento.
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Ingredienti:
•
•
•

1,5 chilogrammo di farina
8 uova
acqua tiepida

•

un pizzico di sale

Preparazione:
1. Mettere a bollire un pentolino d’acqua con un
pizzico di sale
2. Disporre la farina a fontana sulla spianatoia
3. Versare le uova al centro della fontana di farina
4. Sbattere le uova con una forchetta
5. Impastare a mano aggiungendo agli ingredien
ti l’acqua calda fino ad ottenere un panetto
6. Tagliare un pezzo d’impasto e tirarlo con la
macchina sfogliatrice fino ad ottenere una
sfoglia rettangolare, sottile, elastica e liscia
7. Adagiare la sfoglia sulla spianatoia e tagliar
la a quadretti con una speronella (strumento
formato da un disco con punte usato in cucina
per tagliare)

Quando i macaroi erano pronti, si lasciavano ripo
sare ed essiccare e si andava in chiesa alla Santa Messa e
una volta ritornati a casa, si mettevano a bollire e poi si
aggiungeva il condimento.
Il condimento più saporito era il sugo di gallo ma
dato che le famiglie non possedevano molti galli allora si
accontentavano anche del sugo di gallina o di lepre.

Antonietta Cergna Pisani - Stisa
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8. Avvolgere i quadretti di pasta con la canetta
(strumento di legno simile a un bastoncino
usato per dar forma ai macaroi)
9. Posizionare i macaroi su un vassoio
Nota: I macaroi si possono conservare congelan
doli in freezer.
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IL FESTIVAL DELL’ISTRIOTO
Il Festival dell’Istrioto nasce nel 2021 con l’obiettivo di avvicinare i sei centri in cui si parla il dialetto
istrioto. In questo modo, le Comunità di Sissano, Valle, Rovigno, Gallesano, Dignano e Fasana lavorano
insieme per preservare la propria favella quale fonte di ricchezza per la CNI e per tutta la Regione Istriana.
L’VIII edizione del Festival dell’Istrioto ha dovuto subire dei cambiamenti formali a causa della situa
zione epidemiologica che si è creata durante la pandemia. Visitando il sito www.festivalistrioto.com si
possono trovare tutte le pubblicazioni del 2020, ovvero: L’eserciziario di istrioto per bambini “Impariamo
il dialetto divertendoci!”, la raccolta di poesie di Romina Floris “Tera, radighe, amor”, il lungometraggio
“Viaggiando tra remote melodie”, il Concorso letterario del Festival dell’Istrioto e tanto altro.

LA PAGINA WEB DEL FESTIVAL
DELL’ISTRIOTO
Un’altra novità nata durante
l’VIII edizione del Festival dell’I
strioto è stata la realizzazione della
propria pagina web. Sul sito vengono
pubblicate tutte le attività svolte e le
informazioni riguardanti il Festival e
le Comunità degli Italiani legate alla
parlata istriota. Visitando il sito www.
festivalistrioto.com è possibile ac

cedere ai cenni storici, alle informa
zioni legate al Concorso letterario del
Festival dell’Istrioto, all’ascolto delle
canzoni inedite in dialetto e alla vi
sione di vari lungometraggi. L’ultima
sezione introdotta nel sito web è quel
la dei quiz. Questa categoria coinvol
ge in maniera ludica i visitatori del
sito e ha l’obiettivo di spolverare la
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conoscenza del proprio dialetto e del
proprio paese d’origine. Ogni mese
viene inserito un quiz nelle cinque
parlate istriote con tematiche sempre
diverse. Vogliamo ricordare alcuni di
questi: i nomi degli animali, i prover
bi, dieci cose da sapere sul proprio
paese.
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L’ESERCIZIARIO DI ISTRIOTO PER BAMBINI
IMPARIAMO IL DIALETTO DIVERTENDOCI
Nell’ambito
del
Festival
dell’Istrioto veniva sempre organiz
zato un laboratorio linguistico per
bambini al quale partecipavano gli
alunni delle scuole elementari di
Rovigno, Valle, Sissano, Gallesano,
Dignano e Fasana.
A causa della situazione epi
demiologica dovuta alla 
pandemia,
non è stato possibile organizzare
il tradizionale laboratorio, ma in
alternativa è stato idealizzato e pu
bblicato un eserciziario di istrioto
per bambini. L’eserciziario Impa
riamo il dialetto divertendoci! con
tiene cinque favole di Esopo tradotte
in una delle varietà dell’istrioto. Ad

ogni favola sono stati preparati degli
esercizi relativi strettamente al testo,
il tutto tradotto nella rispettiva varie
tà dell’istrioto accompagnata dalle
traduzioni in italiano. Le maestre
Alessandra Civitico Božić e Miriana
Pauletić hanno avuto il compito di
tradurre e di ideare gli esercizi per la
favola di Esopo de La lepre e la tar
taruga ovvero L lever e la pistugna.
L’eserciziario e gli audio della let
tura delle favole sono disponibili in
versione digitale sul sito ufficiale del
Festival dell’Istrioto.

IL FILM IN ISTRIOTO VIAGGIANDO TRA
REMOTE MELODIE
Il lungometraggio Viaggiando
tra remote melodie è stato realizza
to nell’ambito dell’VIII edizione del
Festival dell’Istrioto. I protagonisti
sono i gruppi delle filodrammatiche
delle Comunità degli Italiani di Valle,
Rovigno, Dignano, Gallesano e Sis
sano.

storie di magia legate al loro paese.
Il lungometraggio è stato trasmesso il
20 dicembre 2020 su TV Nova e suc

Il film racconta il viaggio di un
giovane ragazzo di origini istriane,
che, grazie al padre, sin da piccolo
aveva sentito parlare di alcuni luoghi
dell’Istria in cui si utilizzava ancora
un dialetto arcaico e decide di intra
prendere un viaggio per osservare la
realtà di quelle località più da vicino.
Arrivato a Valle, incontrò un
signore che gli raccontò di streghe
cattive che si immedesimavano nei
gatti del paese. Incontrò poi dei gio
vani che stavano seduti attorno al
fuoco intenti a raccontar leggende e
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cessivamente è stato caricato sul sito
ufficiale del Festival dell’Istrioto.
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LA RACCOLTA DI POESIE IN DIALETTO
VALLESE TERA, RADIGHE, AMOR DI ROMINA
FLORIS
Romina Floris è una poetessa
che riesce con la sua scrittura imme
diata, coinvolgente e diretta, a far ri
vivere al lettore le emozioni provate
durante i momenti trascorsi nel suo
paese natio. Nell’ambito dell’VIII
edizione del Festival dell’Istrioto,
Romina ha contribuito con la pubbli
cazione della sua ultima raccolta di
poesie in dialetto vallese e in lingua
italiana Tera, radighe, amor.
La poetessa commenta la sua
pubblicazione: Sono poesie che me
ditano sui cambiamenti dettati dal
tempo, dalla storia, dalla globaliz
zazione, la tenacia della nostra iden
tità nel sopravvivere ai cambiamenti
politici, linguistici, migratori, l’atroce
dolore del distacco dalla propria ter

ra natia e la speranza di rivederla, di
riconoscerla ancora.
Affronto i ricordi che mi por
tano a meditare sul mondo attuale e
sulla vita che spesso segue un destino
diverso da quello che ci si aspetta, un
confronto tra epoca giovanile e ma
tura in cui la visione del mondo ap
pare diversa perché i sentimenti sono
diversi, cresciuti, privi di quell’in
coscienza tipica dei giovani. E poi
una riflessione sulla modernità e le
tecnologie che corrompono un mon
do antico che apprezza ancora le sue
tradizioni, la presenza, la parola, il
contatto sociale, portandolo in piaz
ze virtuali con una nuova forma di
socialità intangibile.

LA TUTELA DELLA PARLATA ISTRIOTA
QUALE PATRIMONIO IMMATERIALE DELLA
REPUBBLICA DI CROAZIA
L’Unesco ritiene l’idioma istri
oto severely endangered, ovvero una
lingua ad alto rischio di estinzione.
È stata infatti realizzata un’indagine
la quale rivela che le varianti parlate
a Rovigno, Valle, Dignano, Sissano,
Gallesano e Fasana siano limitate a
circa duemila parlanti, non tutti resi
denti sul nostro territorio. I Presidenti
delle sei Comunità hanno formalizza
to e firmato la richiesta d’iscrizione
della parlata istriota nel Registro dei
beni culturali della Croazia. Tramite
l’inoltro della modulistica necessaria,
si vuole ottenere lo status di bene cul
turale immateriale.
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MINI VOCABOLARIO DEL DIALETTO
VALLESE
I NUMERI – BROJEVI
UN - UNO - JEDAN
DOI - DUE - DVA
TRE - TRE - TRI
QUATRO - QUATTRO - ČETIRI
SINQUE - CINQUE - PET
SIE - SEI - ŠEST
SETE - SETTE - SEDAM
OTO - OTTO - OSAM
GNOVE - NOVE - DEVET
DIEʃE - DIECI - DESET
UNDIʃE - UNDICI - JEDANAEST
DODIʃE - DODICI - DVANAEST
TREDIʃE - TREDICI - TRINAEST
QUATORDIʃE - QUATTORDICI - ČETRNAEST

QUINDIʃE - QUINDICI - PETNAEST
SEDIʃE - SEDICI - ŠESNAEST
DIʃISETE - DICIASSETTE - SEDAMNAEST
DIʃDOTO - DICIOTTO - OSAMNAEST
DIʃGNOVE - DICIANNOVE - DEVETNAEST
VINTI - VENTI - DVADESET
TRENTA - TRENTA - TRIDESET
QUARANTA - QUARANTA - ČETRDESET
SINQUANTA - CINQUANTA - PEDESET
SESANTA - SESSANTA - ŠEZDESET
SETANTA - SETTANTA - SEDAMDESET
OTANTA - OTTANTA - OSAMDESET
NONANTA - NOVANTA - DEVEDESET
SENTO - CENTO - STO

I DI DELA SETIMANA – I GIORNI DELLA SETTIMANA –
DANI TJEDNA
LUNDI - LUNEDÌ - PONEDJELJAK
MARDI - MARTEDÌ - UTORAK
MERCOL - MERCOLEDÌ - SRIJEDA
ʃOIBA - GIOVEDÌ - ČETVRTAK

VENER - VENERDÌ - PETAK
SABO - SABATO - SUBOTA
DOMENEGA - DOMENICA - NEDJELJA

I MEʃI - I MESI - MJESECI
GENARO - GENNAIO - SIJEČANJ
FEBRARO - FEBBRAIO - VELJAČA
MARSO - MARZO - OŽUJAK
AVRIL - APRILE - TRAVANJ
MAIO - MAGGIO - SVIBANJ
ʃUGNO - GIUGNO - LIPANJ

LUIO - LUGLIO - SRPANJ
AGOSTO - AGOSTO - KOLOVOZ
SETEMBRE - SETTEMBRE - RUJAN
OTOBRE - OTTOBRE - LISTOPAD
NOVENBRE - NOVEMBRE - STUDENI
DICENBRE - DICEMBRE - PROSINAC

I COLORI - BOJE
ROSO - ROSSO - CRVENO
BLU - BLU - PLAVO
VERDO - VERDE - ZELENO
ʃALO - GIALLO - ŽUTO
ROʃA - ROSA - ROZO

ARANCION - ARANCIONE - NARANČASTO
BIANCO - BIANCO - BIJELO
NEGRO - NERO - CRNO
MARON - MARRONE - SMEĐE
GRIʃ - GRIGIO - SIVO
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FRAʃI SEMPLICI PER DA OGNI DÌ - FRASI SEMPLICI AD
USO QUOTIDIANO - JEDNOSTAVNE REČENICE
BON DÌ - BUON GIORNO - DOBAR DAN
BONA SERA - BUONA SERA - DOBRO VEČER
BONA NOTO - BUONA NOTTE - LAKU NOĆ
STA SERA - QUESTA SERA - VEČERAS
GRASIE - GRAZIE - HVALA
PREGO - PREGO - MOLIM
COMO TI STEGHI? - COME STAI? - KAKO SI?
VOLA TI VEGHI? - DOVE VAI? - GDJE IDEŠ?
CHE TI FEGHI? - COSA FAI? - ŠTO RADIŠ?
MI ME CIAMI MARIA - IO MI CHIAMO MARIA - JA SE ZOVEM MARIA
MI FAVELI L VALEʃ - IO PARLO IL VALLESE - JA PRIČAM BALJANSKI
QUANTE ORE ʃE? - CHE ORE SONO? - KOLIKO JE SATI?

Cruciverba in Vallese
1

2

Orizzontali

3

3 Il Santo a cui è dedicata
la chiesetta di Colone
5 Fascine di frumento
6 Orme
8 Venticello
11 Mantice, soffietto
13 Nebbia
14 Fino al XVI secolo era San Pietro
15 Quindi, dunque

56
7
8

10
11

Verticali
12

1
2
3
7

Primavera
Soglia, limite della porta
Gabbia
Ne era un seguace Beato
Giuliano Cesarello
8 Cavalletta
10 Nuca
12 Vuota

13

14

15
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RICORDI… 30 ANNI DELLA RITMICA A
VALLE – ALBUM
Trent’anni fa nasceva il gruppo ritmico della Comunità degli Italiani di Valle. La prima responsabile
del gruppo fu Miriana Pauletić che, dopo aver riconosciuto il talento e l’amore per la danza in sua figlia, le
passò la staffetta nel 2000. In questi anni i gruppi ritmici conseguirono molti successi nelle gare regionali a
Pisino, Pinguente e Dignano, facendosi però riconoscere anche all’estero, nello specifico in Italia. Molti sono
stati i gruppi che ne hanno fatto parte: Fire, Adest, Puffette, Extreme, Shout, Cicalitas, Minni, The Sisters.
Nessuno avrebbe mai immaginato che la danza ci avrebbe portato così tanti successi. La voglia di ballare, di
stare insieme, di realizzare qualche sogno nel cassetto. Ore ed ore a scegliere le musiche giuste, a guardare
Amici di Maria de Filippi per prendere spunto dai ballerini professionisti. Quanti vestiti cuciti a mano dalla
nostra carissima Mirella Mitton. Quanti ricordi, indimenticabili! Generazioni che hanno dimostrato di avere
il ballo e la musica nel sangue.
UN GRAZIE IMMENSO A TUTTE VOI RAGAZZE, ORMAI DONNE, A TUTTI VOI RAGAZZI, ORMAI UOMINI.
TRASMETTETE IL VOSTRO AMORE PER LA DANZA AI VOSTRI FIGLI E ALLE VOSTRE FIGLIE. SPERIAMO DI
RINCONTRARCI PRESTO, PER BALLARE DI NUOVO INSIEME.
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