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Care Famiglie,
Ecco il secondo numero del Magazine, nel momento in cui l'abbiamo

redatto la situazione legata alla pandemia non è risolta e non

sappiamo prevedere come evolverà nei mesi autunnali. Per questo

motivo abbiamo scelto una serie di proposte da poter svolgere in

autonomia, privilegiando attività all'aperto. Ci auguriamo che la festa

possa esser svolta ma nell'eventualità non fosse possibile abbiamo

previsto la sezione DiY in modo che i bambini possano costruire lo

stesso la lanterna ed accenderla il giorno 11 novembre.

Buon divertimento!                           

Alice Vettore Carraro

Filippo Civettini

 
This is the second issue of the magazine. 

At the time of writing, the pandemic situation is still unresolved 
and we do not know how it will evolve in the autumn months. 

For this reason we have chosen a series of proposals that can be carried
out independently, favouring outdoor activities. 

We hope that the party can be held, but in the event that it is not
possible, we have provided the DiY section so that the children can still

build the lantern and light it on 11 November.
Have fun!  
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LEDRO LAND ART
All'interno della Pineta di Pur, il sentiero (adatto anche ai passeggini)  che

porta verso Malga Cita vi porterà alla scoperta di oltre 20 sculture, opera

di artisti locali. La visita è libera, non ci sono prenotazioni nè biglietti di

ingresso. 

Lungo il percorso troverete dei cartellini che indicano il nome della

scultura ed il suo creatore. E' importante ricordare che non ci si può

sedere o arrampicare per evitare spiacevoli danneggiamenti.

Per non rovinarvi la sorpresa abbiamo deciso di non pubblicare tutte le

foto, se volete maggiori informazioni potete guardare il sito

ledrolandart.eu, lì è disponibile anche l'elenco aggiornato delle attività

che vengono offerte (es. il Parco dei Sogni, dove verrete guidati da un

folletto...)

Inside the Pineta di Pur, the path (also suitable for pushchairs) leading to

Malga Cita will lead you to the discovery of more than 20 sculptures by

local artists. The visit is free, there are no reservations or entrance fees. 

Along the way you will find signs indicating the name of the sculpture and

its creator. It is important to remember that you cannot sit or climb on

them to avoid unpleasant damage.

In order not to spoil the surprise, we decided not to publish all the photos.

If you want more information, you can look at the website ledrolandart.eu,

where you can also find an updated list of the activities offered (e.g. the

Park of Dreams, where you will be guided by an elf...).

L E D R O  -  L O C A L I T A '  P U R



Sfilata di
Lanterne

Riva del Garda 11 Novembre 2021

Dopo la pausa imposta dal Covid nel 2020, ANFN riparte con le attività nell'Alto Garda, ricordiamo  -
perchè non tutti lo sanno - che definiamo famiglia numerosa quella dal terzo figlio in poi e qui nell'Alto

Garda e Ledro le famiglie numerose sono tantissime! 
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Aspettiamo con gioia tutti i bambini che vorranno
partecipare, siete tutti benvenuti!

Il ritrovo sarà in Piazza della Costituzione (sopra il
parcheggio Terme Romane) a Riva alle ore 17.30.

Per informazioni: 
trento@famiglienumerose.org

fd.civettini@famiglienumerose.org
 
 

We look forward to all children who wish to
participate, you are all welcome!

The meeting point will be Piazza della Costituzione
(above the Terme Romane car park) in Riva at 17.30.

For information: 
trento@famiglienumerose.org

fd.civettini@famiglienumerose.org
 

fd.civettini@famiglienumerose.org



STORIA,LEGGENDA, TRADIZIONI...

San Martino
11 Novembre 

Chi è San Martino?
Nacque nel 316 in Pannonia
(attuale Ungheria),  ed era

figlio di un ufficiale
dell'esercito. Dopo la carriera
militare, raggiunti i 25 anni si

ritirò e intraprese la vita
monastica. Divenne Vescovo
di Tours.  Morì l'8 novembre

397 ma venne sepolto il
giorno 11. 

 

Cosa ha fatto?
il Santo nel vedere un

mendicante seminudo patire il
freddo durante un acquazzone,
gli donò metà del suo mantello;

poco dopo incontrò un altro
mendicante e gli regalò l'altra

metà del mantello: subito dopo,
il cielo si schiarì e la

temperatura si fece più mite.
Ecco perchè si dice "Estate di

San Martino".

Quali Tradizioni/Usanze?
 

In molte regioni d'Italia l'11
novembre è simbolicamente

associato alla maturazione del vino
nuovo (da qui il proverbio "A San

Martino ogni mosto diventa vino") ed
è un'occasione di ritrovo e

festeggiamenti nei quali si brinda,
appunto, stappando il vino appena

maturato e accompagnato da
castagne o caldarroste

Cosa fanno i
bambini?

In Germania, nei paesi del
Nord Europa, in Alto Adige

e in alcune zone della
Francia i bambini fanno la
Laternenumzug cioè una

sfilata con le lanterne
accese cantando delle

canzoncine. 
In Veneto per san Martino
si fa un dolce particolare, si
tratta di un biscottone con

la forma di S. Martino a
cavallo, una volta cotto e

decorato va condiviso con
tutta la famiglia, proprio

come ha fatto san Martino
con il mantello!

 

Ricetta per il biscottone
1 kg di Farina
500 gr burro

6 uova
400 gr zucchero

aroma di vaniglia q.b.

Procedimento:
 

Amalgamare burro freddo
a pezzi con la farina poi
aggiungere  le uova, lo

zucchero, l'aroma di
vaniglia e impastare

velocemente.
 

Lasciare riposare la pasta
frolla in frigorifero per 30

minuti. Riprendere e
lavorare velocemente un

minuto. Stendere e dare la
forma del classico biscotto

di San Martino. 
Infornare a 180°C per circa

20 minuti.
Decorare a piacere con

glassa  e caramelle.
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Facciamo una
lanterna!

DIY -  DO IT  YOURSELF

1 luce a batteria
colla o nastro biadesivo
cartoncino
forbici o cutter
righello e matita
filo metallico

   Materiale:

Esecuzione:
Per prima cosa ritagliamo un cerchio, se abbiamo un compasso utilizziamo
quello oppure cerchiamo una sagoma tonda per farci da guida. Dopo
prendiamo e pieghiamo un cartoncino a metà per la lunghezza del foglio.
Successivamente facciamo l’intaglio, vi consiglio di prendere un righello e
segnare le linee per il lungo del cartoncino, lo spessore dell'intaglio
dovrebbe essere circa 2 cm per garantire alla luce di filtrare ed esser ben
visibile..Mi raccomando le  incisioni trasversali sul bordo piegato, non
vanno fatte fino alla fine del foglio, lasciate un bordino di 2 cm. A questo
punto unite con il nastro adesivo o la colla le due estremità del
foglio.Incollate la base al cilindro e applicate il lumino. Ora sull'estremità
superiore potete creare il manico con il filo metallico facendo due piccoli
forellini.

Execution:
First we cut out a circle, if we have a compass we use that or we look for a
round template to act as a guide. Then we take a piece of cardboard and
fold it in half along the length of the sheet. Then we make the cut, I
suggest you take a ruler and mark the lines along the length of the card,
the thickness of the cut should be about 2 cm to ensure that the light can
filter through and be clearly visible... I recommend that the transverse
incisions on the folded edge are not made until the end of the sheet, leave
a 2 cm border. Now tape or glue the two ends of the sheet together, glue
the base to the cylinder and attach the lamp. Now you can make the
handle with the wire at the top by making two small holes.
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Il sito archeologico di trova tra i comuni di Tenno e Riva del
Garda a circa 800m di quota.

Sul sito sono disponibili delle brochure il lingua italiana e
tedesca, è disponibile il tour virtuale e tutte le informazioni

necessarie per la visita, per evitare intuili ripetizione vi lasciamo
il link e vi consigliamo di visitarlo appena avete un momento

libero:
 

The archaeological site is located between the municipalities of
Tenno and Riva del Garda at an altitude of about 800m.

Brochures are available on the site in Italian and German, as well
as a virtual tour and all the necessary information for a visit. To
avoid repetition, we leave the link and recommend you visit it as

soon as you have a free moment:
  https://www.archeosanmartino.it/

SITO ARCHEOLOGICO

MONTE SAN MARTINO
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Un giretto
in battello

Ideale per tutta la famiglia!!

Noi siamo partiti da Riva con  Navigarda,
abbiamo scelto l'orario in cui prestava
servizio la motonave " Italia". Questa

imbarcazione è stata costruita nel 1908 e
la propulsione è a pale! E' possibile

ammirarle al lavoro grazie ad una vetrata,
vi assicuro che i bambini ne saranno

affascinati! Quest'anno è stata fatta una
tariffa denominata "Happy Family" che
permetteva a due bambini di viaggiare
gratuitamente, speriamo che l'iniziativa

permanga.
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We left Riva with Navigarda, we chose the
time when the motorboat "Italia" was in

service. This boat was built in 1908 and is
propelled by paddles! It is possible to admire

them at work thanks to a glass window, I
assure you that the children will be

fascinated! This year, a "Happy Family" fare
was introduced, allowing two children to

travel free of charge, and we hope that this
initiative will continue.

 
 



SpecialeSpecialeSpeciale

HalloweenHalloweenHalloween

Il Castello di Arco: leggende e curiosità
 

Una leggenda parla di fantasmi, molti uomini nel corso degli anni hanno perso la
vita all'interno del castello e pare che alcuni di loro siano ancora lì. E' il caso di
Ripando, morto avvelenato nel 1266, stessa cosa per Antonio d'Arco e Ottavio
Avogadro, un brigante che nascondeva il suo bottino nel castello e che alla fine

venne giustiziato.
 

 Curiosità: il castello pare aver 365 finestre/aperture lo stesso numero dei giorni
dell'anno...

 
There is a legend about ghosts, many men over the years have lost their lives

inside the castle and it seems that some of them are still there. This is the case of
Ripando, who died of poisoning in 1266, as well as Antonio d'Arco and Ottavio

Avogadro, a brigand who hid his booty in the castle and was eventually executed.
 

 Curiosity: the castle is said to have 365 windows/openings, the same number as
the days of the year...
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In Italia, i neonati pretermine costituiscono il 10% delle nascite totali.
Si tratta di bambini nati prima della 37esima settimana di gestazione

che, fin dai primi istanti di vita, hanno bisogno di terapie intensive
neonatali adeguate poiché non hanno ancora maturato del tutto

organi e apparati e non sono ancora capaci di adattarsi alla vita fuori
dal grembo materno. Nel 2020 le amministrazioni di Riva del Garda e

Arco hanno colorato di viola (il colore della prematurità) un
monumento, speriamo che altri comuni dell'Alto Garda li seguano. 

 

Il Bastione di Riva

Il Castello di Arco

I monumenti si colorano di Viola
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speciale
A V V E N T O  E  N A T A L E

 Prossima uscita 21 novembre 2021 


