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Non mi riferisco nemmeno a San Gaudenzio, che di sicuro non mi fa dire : “Uffa”…e poi non sappiamo
nemmeno se avesse la barba, benché nell’Antico Testamento si dicesse che essa è onore del volto
maschile e di uno che fosse imberbe non si avesse, quindi, un’alta considerazione.
Mi riferisco al Covid 19, che nel frattempo si è evoluto in 20 e 21 e si accinge a entrare trionfalmente
nel 22! Quello la barba non ce l’ha, per quanto ne sappiamo, ma in compenso ce la fa venire, senza
differenza di genere e di età e di condizione sociale.

Quando esso comparve alla grande quasi due anni fa, ci ha tanto stramazzati da tapparci nelle nostre
case – e persino in stanze separate, dove possibile – senza troppi complimenti, mettendo in crisi le
nostre sicumere, ormai consolidate in certi ambienti, di poter risolvere in quattro e quattr’otto ogni
problema. Davvero non si pensava che quasi due anni dopo siamo ancora qui a raccontarcela!
Tra le persone sagge incominciò a diffondersi la convinzione, del resto già felicemente consueta tra
molti, che “se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori”: autorevolmente si giunse
ad affermare che “niente sarà più come prima”.
Solo che, sotto sotto e neanche troppo sotto sotto!, molti, giovani e meno giovani, pensavano,
parafrasando un celebre motivetto canoro dei miei anni giovanili: “Come prima, più di prima…io farò”,
confermando il monito di papa Francesco che peggio del covid è il non tenerne conto.. per un futuro
più sobrio e responsabile, consapevole del bene comune. Viene in mente il profeta che rampognava i
commercianti disonesti dell’antico Israele che lamentavano l’impossibilità di frodare il prossimo anche
nelle troppe festività, costretti com’erano alla chiusura delle loro botteghe dalla Legge intransigente.
Insomma, “ il lupo perde il pelo, ma non il vizio”!

Uffa, che barba! Diciamolo pure all’incolpevole covid che insidia ancora le nostre sicurezze, quelle che
cercavamo ad ogni costo ben prima della pandemia anche attraverso il rifiuto di tutto ciò che poteva
ostacolarle, fino a mancare di carità verso ogni prossimo in difficoltà, escludendolo invece di
accoglierlo, persino quand’era in evidente pericolo di vita fino a permetterne la morte per terra e per
mare.

Uffa, che barba! Diciamolo pure a molti no – vax, pronti a raccogliere le fantasie più strampalate di
qualche “ guru” senza credenziali e persino di qualche religioso autoproclamatosi dotato di
illuminazioni spirituali che più sicure non si può, dicono loro (una rondine non fa primavera, ma un
vescovo solo per molti è oracolo indiscutibile contro il papa e l’episcopato del mondo intero che
affermano che vaccinarsi è atto di carità squisita e doverosa a salvaguardia del prossimo).

Uffa, che barba!, però, diciamolo pure a tutte le persone che dal covid non vogliono imparare niente,
che vivono sopra le righe, che erigono il proprio egoismo a unica regola di vita, che proclamano nei
fatti “ mors tua, vita mea” (e magari ce ne sono tra quelli che vorrebbero il latino come unica lingua
della Chiesa).

UFFA CHE BARBA!
No, non mi riferisco a Babbo Natale che, con l’Epifania 
che tutte le feste le porta via, se l’è già squagliata.

Scritto da D
on N

atale A
llegra
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Don Natale Allegra



Davanti a costoro il covid (che è ancora tra noi anche grazie ai No-vax impenitenti) ci ricorda che non
siamo padreterni e che un po’ di umiltà non guasterebbe; ci ricorda che il nostro benessere
precedente non poteva essere condiviso dai molti, troppi poveri per i quali tornare a prima del covid
vuol dire tornare a tirare la cinghia e forse anche di più; ci ricorda che il Vangelo ci conduce alla
condivisione che ci può far diventare un po’ di più fratelli tutti e sorelle tutte, per dirla con papa
Francesco ora…ed è bello pensare anche con San Gaudenzio allora, più di milleseicento anni fa con un
sacco di gente che veniva tra noi da ogni dove e magari anche nostri antenati erano tra loro.

Quello che verrebbe a dirci il nostro San Gaudenzio, barba sì o barba no, non ha un registro diverso da
quello che egli ha usato, accogliendo Sant’Ambrogio. “Ditelo coi fiori”, cantava un motivetto popolare
del secolo breve e il nostro Santo Patrono nell’incontro di due belle barbe (senza “uffa”) non ci ha
pensato due volte, e per di più in pieno inverno, quando ha gridato ai quattro venti con il suo gesto
floreale: ”Son rose rosse e parlano d’amor”. 

Giovanna, PInuccia e Angelo vicino al Presepe realizzato da Antonio Bagnati.
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Quando dopo mesi di isolamento ed inattività prende nuovamente vita una comunità le perplessità e
le paure possono essere molte; se poi il periodo non è dei più favorevoli, data la pandemia ancora in
corso, i paletti e gli ostacoli si moltiplicano. Risulta quindi difficile fare un resoconto obiettivo, che non
sia inficiato da queste variabili negative … anche se “i negativi” in questo momento rappresentano il
dato positivo. Perdonate il gioco di parole ma concedeteci un po' di evasione dal rigore che ha dovuto
contraddistinguere il nostro operato di questi momenti; si perché, abituati ad un lavoro di contatto e di
aggregazione, reinventare parte della professione non è stato semplice. 
Il mio plauso personale ad operatori e volontari che si sono adoperati in maniera efficiente a nuovi
spazi, ritmi e modalità permettendo ai nuovi ingranaggi di funzionare e al CDA che è stato presente in
ogni passaggio fisicamente e con il sostegno professionale. Il ringraziamento più grande però va a quel
gruppetto di 20 anziani impavidi che hanno inaugurato il centro prendendo coscienza del nuovo,
adattandosi e come sempre mettendosi in gioco per il bene personale e quello della comunità. 

CIAK! 
BUONA LA PRIMA
Un breve resoconto della nostra ripartenza.

Scritto da Valentina Piantanida
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Comunità che, contrariamente alle previsioni dettate dal periodo, si è allargata grazie all’inserimento di
nuovi volti nel gruppo della nostra ODV, che hanno fattivamente contributo alla realizzazione dei tanti
laboratori del progetto sperimentale nonché alla gestione pratica della vita in struttura. A loro il più
affettuoso benvenuto, in attesa di vederli mettere in gioco le personali competenze e quelle potenziali
già individuate a “distanza” dalla sottoscritta. Le misure effettive le stiamo ancora prendendo e
l’imbastitura in corsa ci consentirà di cambiare più volte stoffe e aghi ma il modello è unico e chiaro a
tutti: la CDG vuole continuare ad essere una seconda casa per chi la vive sotto ogni profilo. Per questo
sarò stranamente sintetica ; voglio lasciare spazio all’anno che verrà per concretizzare gli obiettivi che
come équipe ci siamo posti, per accogliere nuovi ospiti (4 già da gennaio) e volontari (ingaggiati 2 nuovi
autisti tra febbraio e marzo) e , prendendo spunto da un motto del nostro fondatore che è anche il filo
conduttore della nostra raccolta fondi, per fare progetti per il domani … così so che rimarremo per
sempre tutti giovani!

Valentina Piantanida



Le festività quest'anno hanno segnato la riapertura della Casa di Giorno: gli ospiti hanno trovato al
loro rientro un centro già in parte allestito con tantissimi laboratori a tema natalizio. L'atmosfera si
respirava tra le aule, i corridoi e alle finestre ghiacciate dal freddo. 
Il nuovo progetto educativo prevede l'organizzazione di diverse attività, suddivise soprattutto nell'arco
della mattinata: in questo modo siamo subito riusciti a realizzare tutti i biglietti di Natale, le
decorazioni e i doni che dovevamo preparare per gli amici della Casa di Giorno.
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La volontaria Alma allestisce l'albero
esterno insieme ad Antonio

Giovanna prepara i regali per i bambini
della scuola Rigutini di S. Agabio

Apprezzatissimi sono stati i biglietti di auguri fatti a mano, realizzati con il cartoncino intagliato dai
nostri anziani e che siamo riusciti a consegnare a moltissime persone, nonostante il breve tempo a
disposizione. Ma si sa, i nostri ospiti hanno volontà di ferro e, una volta messi al lavoro insieme alla
nostra animatrice Samanta, si sono dedicati con passione e concentrazione tutti i giorni per la
conclusione dei manufatti.

NATALE É...
DOVE C'É UNA CASA
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Sicuramente un Natale da costruire, con le mani, la mente e il cuore; un Natale diverso, in cui ci siamo
ritrovati di nuovo con una grande voglia di stare insieme e di rimetterci a lavoro per ritrovare
l'atmosfera e il calore che il S.Natale ci porta ogni anno. 
Gli ospiti diligenti, hanno accettato e condiviso le nuove regole per la sicurezza di tutti, e hanno
stupito noi operatori per la forza di volontà che hanno dimostrato. Siamo certi che il desiderio di stare
tutti insieme abbia contribuito a trovare questa forza. Non è proprio questo il senso del Natale?

Samanta e Teresa con i biglietti di auguri di
quest'anno

Franca e il dono realizzato dai bambini della
scuola Rigutini di S.Agabio

Rolando ha riscoperto il piacere della pittura
durante il laboratorio di modellismo con
Gaudenzio

Le mani operose di Antonio, 
il nostro ospite "artista"
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Borgo di Agognate: la nuova sede della Casa di Giorno per Anziani Don Aldo Mercoli, la nostra Casa, si
trova a soli 3 Km dal centro di Novara e costituisce il luogo della nostra rinascita ad  una nuova vita
che, pur non essendo più uguale a quella che abbiamo vissuto prima della pandemia (peraltro non
ancora finita) può essere ancora ricca di momenti in grado di stimolare  la nostra sete di bellezza e
arte. .
La prima “uscita” ha visto protagonista amata, attesa e desiderata, la nostra Prof. Federica Mingozzi
che, come se il tempo non fosse passato, ci ha guidati alla scoperta della Chiesa di Agognate.
Le notizie su questo Borgo risalgono all’anno 840 quando divenne un piccolo luogo di culto dedicato a
San Gaudenzio, il nostro Santo Patrono.

La chiesa di Agognate

Il Borgo visse lo sviluppo delle proprietà terriere ad opera di notabili e nobili di Novara.
Ma a che cosa si deve il nome Agognate? ; l’ipotesi più accreditata è che discenda dal nome etnico di
una tribù di "Agoni" ("Agones"), stanziatasi in un territorio che, nel novarese, aveva il suo limite
occidentale in Ghemme, quello orientale intorno ad Agrate Conturbia e quello meridionale presso S.
Bernardino di Proh. 
Inoltre, questa etnia deve probabilmente il suo nome al termine gallico "aga" cioè "punta", "bricco",
"roccia" in quanto questa tribù risiedeva abitualmente presso alcuni rilievi collinari ( punte )
disseminati a settentrione di Novara. Nell’anno 1699 sulla esistente chiesa – piuttosto malmessa –
cominciò la costruzione di quella nuova: parroco all'epoca dell'inizio dei lavori era don Giuseppe
Antonio Lucini morto nel 1705 al quale successe il di lui fratello, don Carlo Saverio Lucini che la
condusse al termine e che 1720 promosse un corso di esercizi spirituali di 10 giorni per il clero delle
parrocchie vicine ed intraprese nel 1726 una solenne missione al popolo per le parrocchie del
Vicariato di Mosezzo e dei sobborghi di S.Andrea e S.Martino.

IL BORGO 
DI AGOGNATE
Uno sguardo sul borgo che ci ospita grazie ad una guida d'eccezione: 
la prof. Federica Mingozzi
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Ma ricordiamo degli affreschi che la Prof. Federica ci ha illustrato. 
Si può presumere che sia la figura di committente orante, vestita di nero e con una berretta bianca tra
le mani giunte, quella inginocchiata ai piedi di San Gaudenzio e di San Carlo Borromeo (affrescato al
termine di una teoria di apostoli e raffigurata nella parte sinistra del tamburo absidale). Tuttavia ci
sono sufficienti argomenti per attribuire con buon margine di sicurezza la paternità di questi affreschi
della seconda metà del XV secolo al maestro "Bartulonus" riconoscibile dal modo di contornare volti e
figure con marcati profili neri che si riscontrano anche nelle figure di Agognate e specialmente in
quelle del catino che essendo più in alto necessitavano di essere maggiormente evidenziate).

Abside

Sul catino absidale di Agognate, separati da una striscia bianca dal resto del brano pittorico, sono
affrescati il Cristo Pantokrator (Cristo glorioso del Giorno del Giudizio) che regge il Libro in cui è scritto
"Ego sum lux mundi, Via , Veritas et Vita" ed appare dentro ad "amigdala" (mandorla), contornata da
nembi ed arcobaleni multicolori, con ai quattro lati il "tetramorfo": figura dell'Antico Testamento di
quattro esseri viventi alati e con molti occhi con le sembianze di un angelo (o uomo), di un leone, di un
bue (in questo caso raffigurato come torello "intero" e di un'aquila, poi utilizzati dalla tradizione
cristiana come i simboli dei quattro evangelisti: Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Secondo il canone a cui
si è rifatto l'autore degli affreschi, queste figure reggono ognuno un cartiglio con un brano tratto
dall'ìncipit o da altro punto del vangelo corrispondente.
Al centro del tamburo absidale si trova affrescato Gesù crocifisso tra Maria e Giovanni "ploranti”; a
destra e a sinistra di questa scena sono le figure dei 12 apostoli (ne sono rimaste bene o male 10),
tengono tutti quanti il libro in mano. Ricordiamo che l’impiantito in legno è stato posto
successivamente per alzare il pavimento a livello del nuovo altare.
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La tavolozza del pittore è limitata ad una certa monotonia di terre ed ocra gialla, rossa o usta,
terraverde mista o sottoposta a malachite e nero; è possibile che il verde malachite intorno alla
mandorla del Cristo fosse originariamente un cielo blu di azzurrite (pigmento azzurro meno prezioso
usato in sostituzione del più stabile oltremare di lapislazzuli) che in seguito alle secolari infiltrazioni di
umidità sia poi degenerato in malachite.
Con decreto del 1962, la sede Parrocchiale venne trasferita nella nuova chiesa di Santa Rita col nuovo
titolo di Santa Rita con S. Gaudenzio . In seguito al trasferimento della sede parrocchiale a Santa Rita,
molti degli effetti ed arredi sacri di San Gaudenzio in Agognate presero ovviamente la strada della
nuova sede, compresa la reliquia di Sant'Urbico e la preziosa statua dorata della Vergine ed i tipici
busti-reliquiario d'argento dei santi vescovi.
Ma queste sono solo alcune delle meraviglie di questo luogo che Federico ci ha svelato; molto altro ci
sarebbe da dire e scrivere sulle bellezze tutte da scoprire della Chiesa di Agognate. 

La prof. Mingozzi ci parla del borgo
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Da qualche mese, come avete letto sul precedente numero di Ca’ Nostra, la nostra organizzazione

ha avviato un programma di raccolta fondi rivolto a tutti coloro che vogliono sostenere la

riapertura di Casa di Giorno, sia economicamente, con donazioni in denaro, sia dedicando il

proprio tempo e le proprie competenze a supporto del nostro staff e dei nostri volontari.

Grazie alle indicazioni ed ai suggerimenti dei professionisti di Fundraiserperpassione, è nata così la

nostra prima campagna di donazioni, presentata ai giornalisti ed alle istituzioni in occasione della

conferenza stampa organizzata, in collaborazione con la Residenza San Domenico, presso i nostri

nuovi spazi il giorno 17 dicembre.

Abbiamo scelto come slogan “Riapriamo la nostra Casa”, un messaggio che esprime l’intento e la

volontà di continuare, anche se non più nella sede storica di via dei Tornielli, l’operato iniziato più

di trent’anni fa da Don Aldo. Proprio per omaggiarlo e per celebrarne il centenario della nascita, i

primi 100 sostenitori che doneranno una somma superiore a 100 € riceveranno una stampa

artistica con il ritratto di Don Aldo, a tiratura limitata, realizzata dall’artista novarese Federico

Vullo ed impreziosita dalla calligrafia di Alessandra Barocco.

La Casa di Giorno ed i suoi Ospiti hanno ora bisogno dell’aiuto di tutti per diffondere il più

possibile il messaggio, anche di te che ora stai leggendo questo articolo, sostienici condividendo

con amici e conoscenti la campagna ”Riapriamo la nostra Casa”, troverai tutte le informazioni utili

sulla pagina del nostro sito internet www.casadigiorno.it/donaora. Grazie!!

Scritto da D
avide D

agosta, Consigliere
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LA CULTURA 
DEL DONO
La campagna di raccolta fondi "Riapriamo la nostra Casa"

http://www.casadigiorno.it/donaora


Organizzata dall’Associazione Artenova, ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di artisti, che

hanno interpretato lo spirito di Dante in maniera personale. 

Gli ospiti della Casa di Giorno hanno avuto la possibilità di visitarla accompagnati dagli operatori, da

Federica Mingozzi e da alcuni degli artisti e, con il consueto entusiasmo, si sono immersi nel percorso

allestito da Patrizia Galassi, artista e curatrice della mostra con Silvio Fazio, Eva Boglio e Violetta Viola.

Insieme a Federica hanno potuto osservare alcune delle opere, a partire da “Flegetonte” di Violetta

Viola, opera materica nella quale l’artista ha rappresentato uno dei quattro fiumi infernali: il dipinto,

tutto giocato sui toni del rosso, è accompagnato da una corteccia, che diventa supporto per la figura

di un dannato che si contorce per la disperazione. Violetta ha interagito con gli ospiti, raccontando

come ha lavorato e quali emozioni ha provato nell’affrontare il tema dantesco.

Eva ha poi condiviso la sua interpretazione dell’Inferno: la barca di Caronte non accompagna le anime

verso la dannazione eterna, ma lascia loro una possibilità di salvezza, rappresentata dalla luce che si

riverbera nella parte alta del dipinto proveniente da una fonte non precisata, che apre il cuore alla

speranza.
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Eranda, Gioia, 
Giulia e Marta

 

Gli ospiti davanti alle luminarie di Natale Un gruppo ascolta la prof. Mingozzi
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DANTE E IL SUO TEMPO 
POETICA E IMMAGINI
Il 2021 è stato l’anno nel quale sono stati celebrati i settecento anni
dalla morte di Dante. Novara ha celebrato questo momento con
tanti eventi, l’ultimo dei quali è stata la mostra dal titolo “Dante e il
suo tempo. Poetica e immagini”, che si è tenuta nelle Sale
dell’Accademia del Broletto. 



D’obbligo una sosta davanti alle sculture monocrome di Florine Offergelt che, con precisione quasi

fotografica, ha raffigurato i diavoli di Malebranche in una sorta di universo di cattiveria che ha molto

colpito la fantasia degli osservatori. Federica ha spiegato le caratteristiche tecniche delle sculture di

Florine, che sono state apprezzate per la loro potenza espressiva.

Silvio Fazio ha poi trasportato i presenti sull’imbarcazione ricordata da Dante nel sonetto ”Guido, i’

vorrei”, contribuendo a ricostruire il contesto fiorentino della formazione poetica del sommo maestro.

Nella parte finale del percorso, dopo aver fatto sperimentare la potenza dell’astratto nella

rappresentazione dei mondi divini grazie a Emilio Mera, Federica ha concluso nel segno dell’amore

davanti alla rappresentazione di Beatrice come dipinta da Cinzia Civardi: pura immagine di bellezza e

di angelicitá, che ha permesso a Dante e a tutti i visitatori di “uscire a rivedere le stelle”. 

Eranda, Gioia, Giulia, Marta.

11

Ospiti e volontari in visita alla mostra



Ho pianificato piacevolmente le cose da vedere anche se ritengo sia sempre meglio lasciare un poco di
tempo alla causalità che può portarti a vedere cose non lette sulle guide turistiche.
Arrivati a Madrid siamo stati accolti da una capitale cosmopolita ricca di storia.
Il binomio storia ed arte è il mio preferito e non potevano mancare le visite ai musei. 
Il museo del Prado ricco di opere famose ci ha incantato.
I quadri di Velasquez, Picasso, Goya erano meravigliosi e riempivano le sale immense e la loro
grandezza faceva scorgere particolari che neanche Piero Angela con i suoi documentari poteva
spiegare. Un quadro a me caro è la Meninas di Velasquez.

La maggior parte dei quadri delle famiglie reali spagnole raffiguravano i loro componenti anche con
l’inserimento di particolari curiosi e sollecitavano la mia curiosità per scoprirne la loro storia e l’esatta
collocazione temporale nella storia europea. Infatti ci si rendeva conto che lo sfarzo ed il lusso dei reali
erano frutto di quanto riportato dalle terre conquistate e delle loro scoperte del Nuovo Mondo. La
corte spagnola finanziava i navigatori come Vasco De Gama, Magellano, Cristoforo Colombo, ecc. alla
scoperta di nuove terre.

Il piacere di viaggiare mi fa sempre scoprire nuovi paesaggi e culture  
diverse dalle nostre. Il viaggio di cui voglio parlarvi è quello che mi
ha portato nella primavera del 2019 a Madrid, capitale della Spagna.
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IN VIAGGIO
CON...ANNA

La nostra volontaria Anna Uno scorcio di Madrid



Il quadro Guernica di Picasso, rappresentativo della guerra civile spagnola è uno dei più famosi e tutti

cercano di fotografarlo anche se vietato severamente.

Oltre al museo del Prado abbiamo visitato altri musei, il Palazzo Reale e per contemplare la

grandiosità della città siamo saliti al terrazzo di un famoso bar/ristorante dove si può ammirare la

magnificenza e vastità della città. Il giorno della festa della donna 8 marzo abbiamo potuto vedere

donne che festeggiavano vestite con abiti ed accessori di colore viola, niente a che fare con le nostre

mimose. Proprio quel giorno la municipalità ci ha regalato il costo della visita al museo di arte

moderna Reina Sofia, in quanto festa delle donne, era ritenuto un omaggio alla femminilità e tutti

potevano entrare gratis, anche gli uomini.

Abbiamo anche visitato il mercato centrale che ora è un mercato turistico dove si può gustare le

migliori proposte alimentari spagnole, paella, tapas (stuzzichini serviti con aperitivo, possono essere

dei tipi più svariati: frutti di mare, cubetti di formaggio, frittata di patate, pezzetti di salsiccia piccante,

olive, ecc.), prosciutto serrano, ed ogni altra bontà.

Per quanto riguarda il cibo la mia preferenza va alla colazione visto che la facevamo sempre a base di

churros (dolcetti di pastella fritta spolverati di zucchero) che provavamo ogni giorno in bar diversi con

una buonissima cioccolata.

Abbiamo assistito alle prove di canto in Cattedrale della corale che si preparava alla Pasqua. Gli

Spagnoli sono molto religiosi e festeggiano la Pasqua con preparativi molto accurati. 

Vista di Madrid dall'altoChurros e cioccolata
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La Semana Santa, come viene chiamata è il periodo dell’anno in cui vengono fatte processioni,

celebrazioni della Passione di Cristo ed è molto sentita dagli spagnoli. Al contrario il Natale è poco

festeggiato, mentre il 6 gennaio vengono fatti festeggiamenti e celebrazioni con i Re Magi, processioni

in strada con distribuzione di doni ai bimbi.

Abbiamo poi visitato la parte moderna della città e potuto appurare dell’uso delle tecnologie

innovative nelle costruzioni con anche visita alla metropolitana che già ai primi del ‘900 era in uso con

belle stazioni decorate in stile liberty.

Oltre a Madrid ho voluto dedicare una giornata a visitare l’Escorial, che è il palazzo reale situato a

circa 40 dalla capitale spagnola. Il palazzo voluto da Re Filippo II, è veramente un grande museo, ci

sono le tombe di tutti i regnanti di Spagna oltre a molti capolavori d’arte, forse anche più belli di

quanto visto i giorni precedenti. Ci sono sale dedicate alla cartografia geografica di tutta Europa e del

mondo conosciuto, che la dice lunga di quanto fossero impegnati nella scoperta e conquista di

territori dove ancora adesso si parla spagnolo. Di quanto visto l’opera da me preferita è stata il

murales delle battaglie che riveste le pareti di parecchi lunghissimi corridoi e dove si possono

ammirare particolari descrittivi delle varie fasi di questa battaglia che probabilmente era

rappresentativa per la famiglia reale e guarda caso opera dell’italiano Fabrizio Castello, pittore a me

sconosciuto. Oltre ai musei era bello perdersi fra vicoletti e scoprire negozi di ogni tipo. L’ultimo

giorno abbiamo visitato il Mercato del Rastro un bel mercato di antiquariato.

Gli spagnoli sentono vicino il popolo italiano ritenendo il loro idioma vicino al nostro linguaggio…non

è proprio così! 

I giorni sono passati veloci ed il rientro ci ha lasciato quei bei ricordi di viaggio che ho cercato di

passare con questo breve racconto.
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L'interno del palazzo realeAnna a L'Escorial
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