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Buona, buonissima Pasqua! Come state festeggiando? Avete intenzione di trascorrere la giornata
con la famiglia, oppure volete rispettare il vecchio proverbio che dice “Natale con i tuoi, Pasqua
con chi vuoi”?
E quali sono i vostri piani per Pasquetta (il “lunedi dell’angelo” o, come si chiama in danese, il
“secondo giorno di Pasqua”)?
In Italia ci saranno sicuramente centinaia di persone che non rinunceranno alla “gita fuori porta”,
cioè al pic-nic poco lontano dalla città, al mare, in campagna o in montagna, poco importa. Queste
persone, molto probabilmente, resteranno ore ed ore in macchina, tra andata e ritorno, perchè il
traffico sarà così intenso che formerà una coda unica su qualunque via di uscita (prima) e di entrata (dopo) da e verso la città.
Forse era a loro che pensava Dante, quando descriveva le colonne di dannati costretti ad avanzare lentamente, uno vicino all’altro!!
A proposito di lunghe file di persone che camminano lentamente, avete visto - dal vivo o in televisione - una delle processioni, nei giorni scorsi?
Tutta l’Italia è piena di eventi, nel corso della Settimana Santa; in alcune zone addirittura le processioni e le rievocazioni iniziano la Domenica delle Palme.
In quasi tutte le città, comunque, c’è la “via Crucis”. Normalmente dura un’ora o due, ma in alcuni luoghi (Trapani, ad esempio, con la processione dei “Misteri”) può durare fino ad una giornata
intera.
Qualunque cosa facciate, e ovunque siate, comunque.... tanti auguri, buona Pasqua!

La notizia
Chi
vuole
aiutare
Roccascalegna, un piccolo
paesino in Abruzzo, a conservare il suo famoso castello
medievale, costruito intorno
all’anno Mille, probabilmente
dai Longobardi come difesa
contro i Bizantini?
Il castello, che gli abitanti
chiamano semplicemente “La
Rocca”, ora sta affrontando
un’emergenza geologica.
A seguito delle intense piogge
dei mesi scorsi, sono crollati

circa 1000 metri cubi
del costone di roccia
sedimentaria, lasciando sospesi nel vuoto
circaa 6 metri della
chiesa di San Pietro,
che si trova all’apice
esterno della Rocca.
Dicono gli amministratori: “accettiamo
aiuti, pareri e consigli
tecnici, perchè l’intervento di messa in sicurezza è
molto complicato”.
Avete
qualche idea?
http://www.paesaggidabruzzo
.com/
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Un piatto di Pasqua:
la frittata di erbe
“Pasqua” è la versione religiosa di una antichissima festa della primavera, nella quale
si celebrava la “resurrezione” della natura,
il ritorno alla vita dopo la “morte” invernale.
Le uova, mangiate sode o di cioccolata,
rappresentano la vita che torna. Cosa
meglio, quindi, di aggiungere alle uova
tutte le erbe di campo che si possono trovare in questo periodo, e farci una frittata?
Gli ingredienti (per 4 persone) sono:
150 g di asparagi
3 carciofi
1 limone
100 g di spinaci
2 spicchi di aglio
1 cipolla
60 g di Salsiccia Umbra
100 g di Prosciutto di Norcia, tagliato a
dadini
6 uova
2 cucchiai di erbe aromatiche tritate (maggiorana, salvia, timo serpillo, mentuccia,
basilico, prezzemolo)
olio extravergine di oliva
sale
pepe

dura dei gambi; tagliateli a metà ed eliminate
l’eventuale “fieno” interno (cioè la peluria),
quindi affettateli e sbollentateli insieme con i
gambi puliti per circa 4-5 minuti in acqua acidulata con il succo filtrato del limone.
Mondate, lavate e asciugate gli spinaci.
Sbucciate l’aglio e la cipolla, tritateli finemente e fateli rosolare con 2 cucchiai di olio in un
tegame.
Unite la salsiccia sbriciolata e il prosciutto, fate
rosolare ancora un po’, quindi aggiungete gli
asparagi, i carciofi e gli spinaci.
Salate, pepate, coprite e lasciate stufare per 5
minuti.
Sgusciate le uova in una terrina e sbattetele
con il trito di erbe aromatiche; scaldate poco
olio in una padella larga, versate il composto,
disponete sulla superficie le verdure stufate e
fate rapprendere.
Aiutandovi con un largo coperchio girate la
frittata sull’altro lato e fatela cuocere ancora
pochi minuti.
Fatela scivolare in un piatto rotondo da portata, tagliatela a fette e servite.

La preparazione è un po’ lunga, ma il risultato ripaga di tutta la fatica:
Lavate bene gli asparagi, puliteli e lessateli
al vapore.
Pulite i carciofi eliminando le spine, le
foglie esterne e la parte superficiale più

Il luogo misterioso - soluzione
Il luogo misterioso della settimana scorsa era il “Forte di Bard”, in Valle d’Aosta, un castello del VI
secolo fatto poi riedificare il secolo scorso.

D ANTE R ACCONTA
Numero 5 - 19 aprile 2015

3

Appuntamenti ed eventi
COSA SUCCEDERÀ “DI ITALIANO” NEI PROSSIMI QUINDICI GIORNI, O POCO PIÙ...
SECONDO LE VOSTRE SEGNALAZIONI ED I NOSTRI APPUNTAMENTI.
PER SEGNALARE UN EVENTO: dante.racconta@gmail.com
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, E PER ISCRIZIONI, VISITARE IL SITO

Dove

Data

Evento

www.dante-alighieri.dk

Organizzatore

Commento

Aarhus

2 - 6 aprile

Påskeudstilling “GAMMEL ÅBYHØJ”
med italiensk
kunst, krukker,
planter og vinsmagning

Tutte le informazioni
alla pagina
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2729

Viborg

7 aprile

“Giotto – den Dante Viborg
store fornyer i
europæisk
kunst” con
Henning
Galmar

Tutte le informazioni
alla pagina
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2656

Le settimane italiane a Århus
Tag til Italien i en uge – og kom hjem hver aften! 8. – 12. juni & 10 – 14. august 2015
Società Dante Alighieri / FOF fortsætter sucessen med at give alle italiensk-interesserede muligheden for at tage på en uges intensivt ophold i Italien – og alligevel komme hjem hver aften!!
Vi flytter Italien til Århus, hvor vi tilbyder superintensive uger med kurser, foredrag, mad, film
mv, der giver de samme sproglige oplevelser og fordele, som hvis man var på rejse i Italien.
Vi har med glæde konstateret den store tilslutning til kurset, hvor deltagerne kommer rejsende
fra hele Danmark.Flytningen af Italien til Aarhus vil foregå i samarbejde med én af Italiens bedste
og kendteste sprogskoler: Scuola Palazzo Malvisi fra Bagno di Romagna, som vi i flere år har
samarbejdet med.
Denne skole, som udelukkende beskæftiger sig med at undervise udlændinge i italiensk, sender
nogle af deres faste lærere til Århus i hele den periode, kurset varer. Endvidere underviser
Dante’s indfødte lærere på kurset. Vi kan derfor tilbyde de friskeste impulser af både sprog og
kultur.Undervisningen vil hele tiden foregå på italiensk, og du vil derfor få både hørt og talt
meget mere italiensk end tidligere.
Per informazioni:
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2476
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