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29 GIUGNO: LA LEGGENDA DI SAN PIETRO 

Mercoledì 29 giugno, abbiamo festeggiato l’onomastico dei nostri ospiti di nome 
Pietro. Abbiamo trascorso il pomeriggio a parlare delle tradizioni legate a questa 
giornata e, tra i vari racconti è emerso quello della “barca di San Pietro”. 

La barca di San Pietro o veliero di San Pietro è una tradizione popolare rurale 

molto diffusa. 

Secondo la tradizione, nella notte tra il 28 e il 29 giugno si dovrebbe porre un 

contenitore di vetro trasparente, precedentemente riempito d’acqua, su di un 

prato, un giardino o un davanzale esterno, e far colare nell’acqua un albume 

d’uovo.  

Il mattino seguente si dovrebbe trovare l’albume trasformato in una sorta di 

barca a vela. 

Questa “trasformazione” sarebbe proprio opera di San Pietro che nella notte 

soffia nel contenitore dando origine al veliero. 

Secondo le credenze di un tempo, le vele aperte erano di buon auspicio per 

l’annata agraria, al contrario, le vele ridotte o molto chiuse erano sinonimo di 

cattivo presagio per quanto riguardava il raccolto dell’anno. 

 

 

A fianco la foto della “barca di San Pietro”  

realizzata dalla figlia di una nostra ospite. 
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COMPLEANNI DI  GIUGNO 

Tanti auguri a Maria, Regina, Maria Vittoria, Rina, Giovanni, 

Giulietta e Francesca  che nel mese di Giugno hanno 

compiuto gli anni!!! 

UN TRAGUARDO IMPORTANTE 
 

Venerdì 10 giugno  abbiamo festeggiato un compleanno speciale. La nostra 
ospite Regina ha compiuto 100 anni. 

 

Una mattinata ricca di calore e gioia per la nostra 

cara Regina che ha spento ben 100 candeline, 

circondata dall’affetto dei suoi cari, del personale 

della struttura e dalla presenza del Sindaco Rizzo 

Maria Assunta. 

 

Commossa e riconoscente ha ringraziato tutti per la 

sorpresa ricevuta e per aver trascorso un momento 

speciale che le ha riempito il cuore. 

 

Da tutti noi, i nostri più cari auguri per il 

raggiungimento di un traguardo così importante, cara 

Regina!!! 


