
La tradizione del “LABORATORIO DEI BISCOTTI”

Molti  anni  fa  la  nostra  scuola  si  rivolgeva  a  bambini  con
problemi  di  vista  e  per  questo motivo il  13 dicembre il  coro
delle  “Santa  Lucia”  veniva  a  trovare  i  bambini,  direttamente
dalla Svezia.

La festa di Santa Lucia è molto sentita perché il 13 dicembre è
“il giorno più corto che ci sia”; segna la fne del buio e l’arrivo
della  LUCE  ,  della  stagione  migliore.  Lucia  è  vista  come
portatrice di luce e per questo è indicata come Santa protettrice
degli occhi.

L’arrivo  delle  “Santa  Lucia”  era  una  scena  incantata:  tutti,
bambini ed adulti, si riunivamo in palestra, a luci spente e con la
porta chiusa. Improvvisamente, si sentivano arrivare da lontano
delle  voci  che  intonavano  una  melodia  natalizia,  la  porta  si
apriva ed entrava una fla di “Santa Lucia”, tutte con la corona
di  foglie  ,  le  candeline  sulla  testa  e  la  tunica  bianca.  Si
sistemavano  a  semicerchio  davanti  a  tutti  e  la  melodia  si
trasformava  in  un  canto  a  più  voci  in  cui  tutti  venivamo
trasportati in una magica atmosfera di pace e serenità!

Al termine del concerto, prima di andare a portare i loro canti in
vari punti del centro della città (a partire da piazza del Duomo),
le bionde e alte “Santa Lucia” regalavano a tutti dei buonissimi
biscotti di pan pepato.

(dal racconto della maestra Ortelli)

Abbiamo conservato la ricetta originale per ricordare e godere
di tradizioni che portano gioia e luce durante tutto l’inverno.

E  per  questo  i  bambini  della  scuola  sono  sempre  felici  di
decorare  i  biscotti  che  i  loro  genitori  preparano,  durante  la
“Festa d’inverno”

 

Aiutaci a preparare i biscotti di Natale da far decorare
ai  bambini  alla  Festa  d’Inverno!!!  Segui  la  ricetta  e
porta il giorno della festa i biscotti a scuola. I bambini
vivranno  grazie  a  te  la  magia  di  questo  splendido
laboratorio! Grazie in anticipo!

Biscotti di Natale

Ingredienti 100 gr. di zucchero
100 gr. di burro 
300 gr. di farina
1/2 bustina (8 gr) di lievito 
la buccia grattugiata di ½ limone 
2 uova 

Preparazione

Ponete tutti gli ingredienti su una spianatoia e impastate bene
per amalgamare e ottenere un impasto liscio ed omogeneo e
lasciatelo  riposare,  avvolto  nella  pellicola  trasparente,  per
almeno 1 ora in frigorifero. Accendere il forno a 180°. Stendete
l’impasto in una sfoglia dello spessore di ½ cm e, con degli
stampini  di  diverse  forme,  ricavate  delle  sagome  che
disporrete  su  di  una  teglia  (o  leccarda)  foderata  con  carta
forno.  Con una cannuccia,  praticate un foro  nella  parte alta
della sagoma. Cuocete i biscotti per 15-20 minuti, a seconda
della grandezza delle formine. Quando avranno preso colore,
estraete  la  teglia  dal  forno  e  lasciateli  rafreddare
completamente.

Se puoi prepara biscotti di medie dimensioni (tipo un bicchiere)
usando formine natalizie.

Per info scrivici a commissione.feste.scarpa@gmail.co  m  
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