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Significato della Pasqua
L

La Pasqua è il cuore dell’anno liturgico cristiano, quello che Papa Giovanni
XXIII definì “il punto più splendente della Sacra Liturgia”. La data della Pasqua
è mobile in quanto legata al plenilunio di primavera, cade perciò tra il 22 marzo e
il 25 aprile. Il nome deriva dal greco pascha, che a sua volta deriva dall’aramaico
pasah, che significa “passare oltre”. Per gli Ebrei è infatti il ricordo del passare oltre
del Dio d’Israele nella notte dello sterminio dei primogeniti egiziani e del passaggio
del popolo eletto attraverso il Mar Rosso, passando così dalla schiavitù d’Egitto alla
libertà. La festa, che celebra la nascita del popolo d’Israele, inizia dal tramonto del
giorno 14 del mese ebraico di Nissàn (in base al calendario lunare può cadere tra
marzo e aprile), nella stagione in cui, in terra d’Israele, maturano i primi cereali;
segna quindi l’inizio del raccolto dei principali prodotti agricoli. È anche nota con
il nome Hag hamatzot, festa delle azzime. La durata di Pesach è di otto giorni, dei
quali i primi e gli ultimi due sono di festa solenne.
Per i cristiani la Pasqua è la celebrazione della resurrezione di Cristo, avvenuta,
secondo la Bibbia, il terzo giorno successivo alla sua morte in croce, e annunciata
a Maria di Magdala, Maria di Cleofa e Salome, recatesi al sepolcro di buon’ora per
completare come da tradizione l’unzione del corpo e la fasciatura. Preoccupate di
non trovare qualcuno che le aiutasse a spostare la pesante pietra circolare che chiudeva l’apertura del sepolcro, le donne lì giunte videro un angelo sfolgorante sceso
dal cielo che, fatta rotolare la pietra, si pose a sedere su di essa; le guardie prese
da grande spavento caddero svenute. L’Angelo alle donne sgomente disse: «Non
abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto dai
morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete».
La Pasqua ricorda che Gesù, tramite la sua Passione, si è immolato per l’uomo liberandolo così dal peccato originale. Il suo amore per l’umanità è più forte della morte
e la sua resurrezione preannuncia all’uomo quel destino glorioso di resurrezione
che, superando la caducità della vita, lo porterà a vivere la vera vita nella pace del
Signore.
Marcello Stanzione
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Il pane
gli antipasti
i primi

PANE AZZIMO
I

l primo riferimento biblico al pane si trova
nella descrizione della visita dei tre angeli
ad Abramo, quando il patriarca entrò in
fretta nella tenda e disse alla moglie Sara:
“Presto, tre staia di fior di farina, impastala
e fanne delle focacce” (Genesi 18,6). Molte
pietre da macina sono state ritrovate in
Israele. Le più antiche, risalenti all’Età della
Pietra, provengono da Ein Gev, mentre nello
scavo di Kuntillet Ajrud, sito risalente al
IX-VIII secolo a.C., sono stati ritrovati dei
setacci primitivi fatti di fibra di palma e di
budella di animale. La pasta di pane veniva
impastata in una larga ciotola o in un
bacile, modellata in forma di palle appiattite e cotta sui fianchi di un forno a forma
convessa oppure al suo interno sui carboni
accesi. Nei pani del sacrificio il lievito era
proibito perché si riteneva che corrompesse
la pasta. Il pane azzimo, non lievitato, viene
consumato a Pasqua per ricordare la precipitosa fuga dall’Egitto che impedì agli Ebrei
di lasciar lievitare il pane. Il pane azzimo
è tuttora un alimento base per i beduini
nomadi che abitano il deserto del Negev e
alcune regioni settentrionali di Israele.

Tempo di preparazione 15 minuti
Tempo di cottura 15 minuti
Ingredienti per 6 -8 persone
100 g di farina di frumento integrale, 400 g
di farina tipo 0, ¼ di cucchiaino di sale, ¼ di
cucchiaino di cumino macinato o coriandolo,
250 ml di acqua a temperatura ambiente
Procedimento
Mescolate la farina tipo 0, sale e cumino in
una ciotola con l’acqua. Aggiungete poco
alla volta la farina integrale. Impastate finché
l’impasto non risulterà elastico e consistente.
Coprite con pellicola trasparente e lasciate riposare per circa 30 minuti. Impastate di nuovo
e formate delle pallottole. Schiacciatele con il
palmo della mano e poi stendetele in sfoglie
sottili con un mattarello. Potete cuocere in
forno a 200° per 15 minuti o in una padella
scaldata a calore medio. Quando le sfoglie
sono cotte da entrambi i lati prendetele con
un forchettone e tenetele per un momento
sulla fiamma per farle gonfiare meglio.
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TCHOREK
I

n questo pane
speciale cucinato dagli armeni
per Pasqua è
incastonato un
uovo sodo. Per
prepararlo si
utilizza il mahlab,
ottenuto dal
nocciolo di una
ciliegia tipo
amarena. Data
l’ovvia difficoltà
a reperirlo può
essere sostituito
dal cardamomo
in polvere. Per
gli armeni non è
vera Pasqua se
tornando a casa
non si gioca con
le uova colorate e
se non si mangia
un pezzo di tchorek, questo pane
a forma di grande
treccia, tagliato
a fette sottili,
imburrato e cosparso di saporite
marmellate.

Tempo di preparazione 60 minuti
Tempo di cottura 25 minuti
Ingredienti per 8 persone
375 g di farina 00, 3 uova, 125 ml di latte intero, 250 g di burro, 120 g
di zucchero, 65 ml di acqua tiepida, 1 bustina + ½ di lievito, 2 pizzichi di sale,
1 cucchiaino di semi di sesamo, 2 cucchiaini di cardamomo, 1 uovo sodo
Procedimento
Versate il latte in una pentola e fatevi sciogliere il burro senza farlo bollire. Aggiungete 110 g di zucchero e fatelo sciogliere. Quindi
togliete dal fuoco e lasciate intiepidire. Sciogliete poi gli altri 10 g di
zucchero in acqua tiepida, aggiungete una bustina di lievito e lasciate
riposare 10 minuti finché si forma una schiuma. Rompete due uova in
una ciotola, sbattetele e incorporatevi il composto con il burro, quindi
aggiungete il lievito. In un recipiente un po’ grande mescolate farina,
½ bustina di lievito, cardamomo e sale. Fate un buco al centro e versatevi il miscuglio di latte e uova. Girate fino a ottenere una pasta appiccicosa. Lavoratela per 10 minuti e lasciatela poi lievitare per 2 ore.
Quando è raddoppiata di volume schiacciatela con le mani e lasciatela
lievitare per un’altra ora. Quindi dividetela in due porzioni grandi.
Tenete da parte una piccola quantità di impasto per farne due piccole
strisce per trattenere l’uovo. Separate ciascuna delle due porzioni grandi in tre pezzi. Fatene dei rotolini tipo salsiccia lunghi circa 30 centimetri e formate due grosse trecce. Schiacciate insieme le estremità per
fissare le trecce e ripiegatele sotto. Ponete le trecce in una teglia su
carta da forno. Lasciate lievitare ancora un’ora. Ponete al centro delle
due trecce un uovo sodo che cercherete di circondare con le trecce e di
unire ad esse servendovi delle due strisce di impasto. Spennellate con
un uovo battuto, cospargete con i semi di sesamo e infornate a 180° in
forno preriscaldato, lasciando cuocere 25 minuti.
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ALICI IN SALSA DI SOIA
L

e alici, che qui proponiamo in una
ricetta che esula dalla tradizione italiana, sono conosciute fin
dall’antichità. Il garum, condimento
introdotto a Roma durante le guerre
puniche, già prodotto diffusamente
da Cartagine alla Numidia, deriva
infatti il proprio nome dal pesce
chiamato garos, che probabilmente
altri non era che la comunissima
alice. Molto consumate come buona
parte del pesce durante il periodo quaresimale, le alici venivano
pescate dai monaci cistercensi di San
Pietro a Tuczolo, nei pressi di Amalfi,
e conservate sotto sale ricoperte da
un masso. Fu nella seconda metà
del XIII secolo che i monaci ebbero
l’idea di raccogliere il liquido di
colatura che fuoriusciva dalle botti
per condire le verdure lesse.

Tempo di preparazione 20
minuti
Ingredienti per 4 persone
8 alici fresche sottoposte
ad abbattimento (procedura che con uno strumento
specifico porta velocemente il pesce a bassissime
temperature per eliminare
eventuali parassiti) per
potere essere mangiate crude, 50 g di zenzero fresco, 3
cucchiai di salsa di soia
Procedimento
Pulite le alici levando testa,
interiora e lisca oppure
facendole pulire in pescheria. Lavatele e mettetele a
marinare in frigorifero per
un’ora in una ciotola con
salsa di soia e zenzero tagliato a fettine e decorticato. Raccomandiamo di non
aggiungere sale. Trascorso
il tempo togliete dalla marinata e servite.

DA BERE
Donnaluce Poggio Le Volpi
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I secondi
i contorni
84

85
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ARROSTO DI AGNELLO
T

ra gli armeni la Pasqua è la festa più importante
dell’anno. Dopo la messa ci si scambiano gli
auguri in questo modo: alla frase Khristos haryav i
merelots (Cristo è morto e risorto), l’altra persona
risponde Orhneal e harutyun Khristosi (Sia benedetta la resurrezione di Cristo). Tornando a casa dalla
Messa si combatte una battaglia a colpi di uova
che coinvolge grandi e piccini e che ha delle regole
precise: ciascun giocatore tiene con delicatezza il
proprio uovo sodo colorato tra il pollice e l’indice
proteggendolo con il resto della mano per dare
all’avversario la minor superficie possibile da colpire.
I due sfidanti, uno di fronte all’altro, cercano a turno
con dei colpetti ben assestati di incrinare il guscio
dell’uovo dell’avversario. Alla fine della battaglia
le uova ovviamente vengono mangiate. Durante la
festa pasquale gli antichi riti religiosi prescrivevano il
madagh, ossia il sacrificio del sangue accompagnato
dall’obbligo di servire la carne di agnello sacrificale
sempre e solo bollita, a eccezione del giorno di
Pasqua, in cui l’agnello poteva essere arrostito.

Tempo di preparazione 60 minuti
Tempo di cottura 140 + 40 minuti
Ingredienti per 6 persone
1 spalla di agnello, 200 g di riso Carnaroli, 100 g
di uva sultanina, 200 g di carne trita (di agnello o
manzo), 50 g di mandorle dolci pelate e tagliate a
scaglie, ½ cucchiaino di sale, ½ cucchiaino di pepe
nero, ½ cucchiaino di pimento,1 pizzico di cannella,
4 chiodi di garofano Per la cottura: 1 mazzetto
di prezzemolo, ½ cucchiaino di timo, 1 costa
di sedano, 1 cipolla steccata con chiodi di garofano,
3 foglie di alloro, 50 grani di pepe, 1 peperoncino,
250 g di yogurt
Procedimento
Fatevi preparare dal macellaio una spalla d’agnello
disossata con una tasca per il ripieno. Salate e pepate la carne. Quindi preparate il ripieno unendo la carne trita, il riso lessato e scolato e gli altri ingredienti.
Riempite la tasca e chiudetela con spago da cucina.
Ponete la spalla in una pentola, aggiungendo aromi e
spezie, coprite di acqua fredda e portate a ebollizione. Quindi incoperchiate e lasciate bollire per circa 2
ore. Togliete quindi la spalla dal brodo e posatela su
una pirofila lievemente unta d’olio. Versate lo yogurt
sulla carne, bagnatela con il sugo e ponete in forno a
200° per 30-40 minuti.

DA BERE
Pinot Nero
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branzino in crosta di
paté di olive
I

l termine paté deriva dal francese
e vuol dire pasticcio spalmabile.
Quello classico, preparato con
fegato di animali crudelmente sottoposti ad alimentazione forzata,
ebbe origine nell’antico Egitto e di
qui, con l’esodo, raggiunse Israele.
Anche il saporito e vegetale paté
di olive può vantare una storia
antica. Tracce di questa ricetta
si ritrovano in scritti di Catone,
che descriveva una salsa preparata in Gallia con olive verdi e
nere denocciolate a cui venivano
aggiunte erbe aromatiche. Le olive
più utilizzate sono quelle nere, dal
sapore più deciso. Molto apprezzati i paté di olive prodotti in varie
regioni d’Italia, dalla Liguria alla
Toscana al Salento, dove le olive
ridotte in poltiglia sono unite a olio
extravergine di oliva e in genere
ad aglio finemente tritato, sale e
origano o peperoncino.

Tempo di preparazione 20 minuti
Tempo di cottura 15 minuti
Ingredienti per 4 persone
4 filetti di branzino senza pelle, 150 g di paté
di olive taggiasche, 150 g di pangrattato, 500 g
di pomodori, 1 spicchio di aglio, 4 cucchiai di
olio extravergine di oliva, sale
Procedimento
Mescolate il pangrattato, il paté di olive e 2 cucchiai di olio e ricoprite i filetti di branzino disposti
su una teglia ricoperta di carta da forno. Cuocete in
forno preriscaldato a 180° per 7-8 minuti. Sbollentate i pomodori in acqua per qualche secondo,
sbucciateli, privateli dei semi e tagliateli a pezzi.
In una padella dorate lo spicchio di aglio con 2
cucchiai di olio e la polpa di pomodoro. Cuocete
a fiamma alta per 5 minuti, poi eliminate l’aglio e
frullate con un mixer. Disponete la salsa di pomodoro sui piatti e adagiate sopra il branzino.

DA BERE
Vernaccia
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Il termine paté deriva
dal francese e vuol dire
pasticcio spalmabile.
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I dolci

147

CIAMBELLA RUSTICA CON CEDRO
E MANDORLE
T

ra le sagre paesane tipiche
del periodo primaverile da
ricordare la festa del cedro che
si svolge nel centro storico di
Bibbona, in Toscana, provincia
di Livorno. Nel mercatino non
può mancare, tra i prodotti
tipici locali, il cedro che in passato, durante questa particolare giornata, veniva offerto dalle giovani coppie, come atto
propiziatorio al fidanzamento,
al Vescovo conte, un vescovo
che in epoca medievale era
investito dall’imperatore del
beneficio di una contea. La
festa paesana si conclude in
serata con il corteo in costume
e con il Palio delle Botti, la
suggestiva competizione tra
i rioni di Bibbona che vede
i partecipanti spingere le
botti su per le strette salite del
paese. Qualora non riusciste
a trovare il cedro potete tranquillamente realizzare il dolce
della ricetta con un quantitativo corrispondente di limoni.

Tempo di preparazione 20 minuti
Tempo di cottura 35 - 40 minuti
Ingredienti per 8 persone
400 g di farina 00, 80 g di maizena, 200 g di burro, 125 g di yogurt
naturale intero,120 g di zucchero semolato, 2 uova, 1 cedro biologico
(circa 800 g-1 kg), 1 bustina di lievito per dolci, 1 pizzico di sale,
50 g di granella di mandorle. Per decorare: 2 cucchiai di mandorle
in scaglie, granella di zucchero q.b., 2 cucchiai di zucchero a velo
Procedimento
Versate in un mixer farina, lievito, fecola, zucchero, burro non troppo
morbido e metà del cedro con tutta la sua buccia, ma privato dei semi.
Spremete quindi l’altra metà e tenetela da parte. Frullate il composto
finché risulterà sabbioso, quindi versatelo sul piano da lavoro, formate
la classica fontana, versate al centro uova, sale, yogurt e granella di
mandorle. Impastate bene, formate una palla, ricopritela con pellicola
alimentare e fatela riposare in frigo per circa 30 minuti. Prendete quindi
una tortiera, rivestitela di carta forno e stendete l’impasto con le mani,
che sarà bene vi ungiate prima di fare questa operazione. Infornate a
180° per circa 35-40 minuti. Mentre la torta cuoce, con una forchetta
sbattete il succo del cedro con un po’ di zucchero a velo. Dovete ottenere un composto abbastanza denso, quindi aggiungete zucchero quanto
serve. Quando il dolce è sfornato e si sarà raffreddato versateci sopra la
glassa al cedro, quindi aggiungete le mandorle a scaglie, la granella di
zucchero e una spolverata di zucchero a velo.

DA BERE
Erbaluce di Caluso Passito DOGC
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KREMÓWKA PAPIESKA
N

el messaggio pasquale pronunciato Urbi et Orbi nel 2003,
in una piazza San Pietro gremita
nonostante la pioggia battente,
San Giovanni Paolo II il santo Papa
polacco precisa che l’annuncio della
Pasqua “è il fondamento della speranza dell’umanità. Se infatti Cristo
non fosse risorto, non solo sarebbe
vana la nostra fede, ma vana sarebbe anche la nostra speranza, perché
il male e la morte ci terrebbero in
ostaggio”. In un libro di ricette per
celebrare la Pasqua non può quindi
mancare la kremówka papieska.
Nel giugno 1999 infatti Giovanni
Paolo II, in visita a Wadowice, sua
cittadina natale, si lasciò trasportare
da un’ondata di ricordi, rievocando
nostalgicamente il sapore delle
“kremówki”, che andava a comprare nella pasticceria della piazza
principale. Da quel giorno quel dolce
a base di crema pasticcera venne
ribattezzato “kremówka del Papa”.

Tempo di preparazione 60 minuti
Tempo di cottura 10 + 20 minutii
Ingredienti per 12 persone
Per la pasta sfoglia: 200 g di farina 00, 200 g di burro, 90 g di acqua,
1 pizzico di sale Per la crema pasticciera: ½ litro di latte intero,
4 tuorli, 1 uovo intero, 100 g di zucchero semolato, 30 g di fecola
di patate, 10 g di zucchero a velo,1 bustina di vanillina
Procedimento
Preparate la pasta sfoglia, aiutandovi con un mixer mescolando farina, burro tagliato a tocchetti, sale e aggiungendo l’acqua fredda
poco per volta. Stendete l’impasto con il mattarello, dividetelo in
due parti uguali dategli forma rettangolare e ripiegate ognuno in
tre pezzi sovrapponendoli. Lasciate riposare per un’ora coprendo
con un canovaccio leggermente inumidito e poi ripetete l’operazione. Stendete separatamente in due teglie ricoperte di carta da
forno i due impasti bucherellandoli con una forchetta e cuocete in
forno ventilato a 200° fino a doratura (circa 20 minuti). Togliete dal
forno e lasciate raffreddare.
In una terrina lavorate l’uovo, i tuorli, lo zucchero e la vanillina.
Fate bollire metà del latte, quindi unite il resto del latte freddo, mescolato con la fecola di patate. Al composto in ebollizione aggiungete, mescolando, la miscela di uova e zucchero. Fate addensare
sul fuoco sempre mescolando. Togliete dal fuoco e
fate raffreddare immergendo il
pentolino nell’acqua fredda, sempre
mescolando. Versate il composto,
ormai freddo, su una delle due sfoglie,
quindi coprite l’altro strato di sfoglia e
cospargete di zucchero a velo.

DA BERE
Alto Adige Moscato Rosa
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MONA DE PASCUA
D

olce tipico della tradizione catalana la Mona de
Pascua è una torta decorata
con uova, piume e una piccola
figura di cioccolato che rappresenta un personaggio del
mondo delle fiabe o comunque
noto ai bambini. La tradizione
risale al XV secolo ma questo dolce, il cui nome deriva
dall’arabo Muna e significa
“regalo”, divenne popolare
nel XIX secolo quando aveva
l’aspetto di un biscotto decorato con tante uova sode quanti
erano gli anni del bambino. In
genere il dolce viene offerto dal
padrino al proprio figlioccio e si
gusta il lunedì di Pasquetta. Le
uova che decorano il dolce sono
il più tipico e diffuso simbolo
pasquale. L’uovo infatti è come
il sepolcro bianco che il pulcino
infrange per venire alla luce,
simbolo della vita che vince la
morte.

Tempo di preparazione 50 minuti
Tempo di cottura 45 minuti
Ingredienti per 8 persone
4 uova, 150 g di zucchero semolato,150 g di farina
00, 20 g di farina di mandorle, 5 g di lievito, 2 albumi
d’uovo, 50 g di burro Per il ripieno:300 g
di marmellata di albicocche Per la copertura:
250 g di cioccolato fondente, 125 g di burro.
Per decorare: ovetti di cioccolato, palline di cioccolato
Procedimento
Preparate il pan di spagna genovese separando
gli albumi dai tuorli. Montate i tuorli con 100 g di
zucchero. Mescolate a parte farina, lievito e farina
di mandorle e aggiungeteli un poco per volta al
composto. A parte montate i due albumi con 50 g
di zucchero e uniteli al tutto. Versate in una tortiera
imburrata e cuocete in forno a 180 gradi per circa 45
minuti. Sfornate e lasciate raffreddare su una gratella.
Tagliate la torta in due e farcitela con la marmellata. A parte sciogliete il cioccolato a bagnomaria e
mescolatelo al burro ammorbidito. Ricoprite la torta
con questa glassa. Quando è raffreddata decorate con
ovetti, palline di cioccolato, confetti, figurine di zucchero, piume… tutto secondo quanto vi suggerisce la
vostra fantasia.

DA BERE
Jerez Pedro Ximenez
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