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gli amici, in città o in
Che sia in famiglia o con

campagna, l'occasione
richiede una tavola
apparecchiata con cura
e fantasia. La casa si può
arricchire con decorazioni
a tema, in cui le uova
colorate sono
protagoiiiste.

L
a festa di Pasque h
una connotazione
profondamente religiosa,
LIra, come spesso accade, i

suoi simboli (come i uovo e l sue
usanze affondau3 le radici in un
passato anche molto lontano Con
essi si celebrava l'arrivo della bella
stagione, il risvoglio della natura
e la ripresa delle att vità agricole.
Solo in seguito si sono caricati di

altri significati.
Ancora oggi amiamo rinnovare e

tradizioni non soltanto nella scelta
dci piatti, ma anche nell addobbare
la casa con fiori, nastci o uova
i -,,'u, ,,-, ,,,- fl'l

che richiamarru la primavera e la
gioia della, vita che ruasee •.

'1,Lo.o_o_ 
Peri rareil se/o

a , aggiuogetc all'acqua ISirilolodivila - 

cvcceaioiaceto'e' a molle cilture anche 
sassiimentccivegoanlice, donare le uova nel : 

, : asecondadelcolorechecrIstianesimo divenlo rirh aree 5 

ci vuoto ottenere'alla dIa eterna; si racconla che, in & i : Spfvxvvurdeeccasiune del rilarno lilla Il crociata ' 

The/au/e
dire LalOr VII rei 1176, ricevette i -

dono da un atalu parig no centina a ' Cuffè/deIge marrone
di uova, che il re loce dipingoru e : rosso/blu
dìstrrbuiie al popolo Ora si regalano = a Buccia di mele vordi/
di r,ier,r,olaln ri di v ir,chere rassodale ___________ sorde-ero
e decorate, spesso in abbinamenlo In aitcmafva, si possono
o un pulcino, una gallira o un I = aipargerccoiacolo,apù
ceniglietto di ciocco ala. alimontorr
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TONI DELICATI PER
L'APPARECCHIATuRA

SULLA TAVOLA DI PASQUA
Si PRIVILEGIANO SOLITAMENTE

I COLORI PASTELLO E LE
FANTASIE FLOREALI, CHE

RICHIAMANO LA PRIMAVERA,
SIA PER TOVAGLIA E

TOVAGLIOLI SIA PER I PIAfl1
E GLI ALTRI COMPLEMENTI.

SE SI ORGANIZZA UN PRANZO
FORMALE, I PIATTI DEVONO

ESSERE RIGORISAMENTEN IN
CERAMICA O PORCELLANA.

Ss SI È IN CAMPAGNA
O IL PRANZO SI SVOLGE

ALL'APERTO, SI POSSONO
OSARE PIATTI E BICCHIERI DI

PLASTICA, PURCHE COLORATI.

mvov

=

•i
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Salitameate proposto nella dogi ce
versione di cioccaluto al latte

e fonderie, mentre porta delle
cova in clana, richiano la lepre,

emblema del cristianeaimiio
fin dal 'inizio e o embolo
di tiesorrezione aecnndo
le ndicazioni d aanl'Ambrogia
vescovo e patrono d Milano.

dia coniglio per la sedia
&iimote due cerchi/li fila 01
ferro, uno un pe più grande
dell'altro, e le orecchie del
Coniglio Attaccate due cerchi
tra loro (come da immagine)
e fissa/e le orecchie su quello
poi piccolo, sempre con del
filo di ferro: do vele ottenere la
sagonra dino coniglio. Copnfe
cumpletariuvnle l'antere di
filo di ferro con fiori e foglie
(anche fin/I,, fissoodnt con del
filo da fiorista Completate con
nui nastro e, a piacere, con se
p011050 dica/ta.

o,

CNo, Paesi mtorclici la Pasqua segna lo
NUOVA STAGIONE, quando i1
inizia a riappropriarsi do/lo ore :.:ì,C-'-;*
della giornata dopo i mesi di \
buio invernale. Per festeggiare,
SI 1150 SBIZ2ARRIFI'S! CONI '

COLORI, a tavola e neo/i addobbi ____________

come per esempio adontando di "ct
i piume i rami di pioppo biancc gia ________

pieni/li per e/ne, chiamati pali/ci, per
accelerare secondo un 'antico credenza, l'aravo della
primavera Sempre nei Paesi rtordic( come in quelli
delt'Est Europa, in Francia in Olanda e in Germania,
è abitudine divertire i bambiou nascondendo le minava,
di gallina, rasscidate e colorate, odi cioccolato, per
scatenare una vera e propria CACCIA AL TESORO, oppure
ferie regalare da un coniglio, a volte di persa o a volte
dl ci0000lato Alto Invece Si dive/tono a intraprendere
battaglie e giochi con le uova o con le torte,

A io rFcnlì) si tiene ogni anno la SAG,5.A E IL PALIO *
DELL VO VO, itt domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, con
tanti giochi o intrattenimenti, che hanno per pro/agonista unico

l'uovo sia crudo sia sodo I Palio su disputa tra i 4 rioni locali con
la "bo/taglia delle uova" la gaia dell'uovo nel pagliaio, la gara

dell'uovo in bersaglio, il tiro alto fune. Per l'occasione i nstora,nti
dei paese prcporiguau n;eoù a tema.

Per informazionI, Comune di Tredozio, tel. 0546 943937

A Ovitelia del Lago (Tem,'), c'e un museo unico a/mondo.' il
MUSEO DELL 'OttO PII/TO, che raccoglie uovo ri/ogni specie

animate rlipirile u srolpile. Ogni aitno, iii occasione della Pasqua
(foto ali maggio), è organizza/a orma inootra-concorso a cui

possono partecipare. con le loro creazioni, artisti e appassionati.
viww.ovOpirito.,t -

A jI,paia (Pesaro) la mal/los di Pasqua ci/Lune/li
dell'Angolo, si svolge una sfida singolare, il PUNTA E CIJL:
ipavteuipanti devono culpiue ccii la punta del proprio uovo

lI,i quello degli altri concorrenti, senza (orsi rompere il proprio. -

www.u,baeia-casteldorante.it

1. Gallina pnrt000vo Ftooy,
di lilla dEnte lionie Tivoli
2. Da regalare odo osate como
segnaposto il coniglietle di Thun,
disponibile in pili versioni.*o l »Ì
3. Piatti in ceramica rosa e corde
di H&H-Peiigo.

a 0 4. Bicchieri in cristo le della
collezione Cliarleaton
di Vitleroy&Boch.

Basterà un mazeotto..
di fiori freschi e piccoli
rametti, egato con un

nastro e camgletato ./
(ben cartoncino in
nnance e so ooetto

colorati , pio avere un
segnapoalu serIo/ta per

la tavola della foste.

Bealizzata carne icona di un uccello dalle
ali aperte, ricorda l'opiaodia della colomba

che tornò con un ramoscello dì UI VO nel becco
rio Naè, finite il diluvio universale, quando
una nueva ora di pace attendeva l'urnanitò.

in carta monouso
Stampo e cniomba

Eoay Cake
dmGuardifli
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