SHROVE TUESDAY o PANCAKE DAY

(martedì grasso)

Tradizione: 

Ogni anno, il martedì grasso, si fanno competizione di corse nelle scuole, nei villaggi e nei paesi

Di solito sono le mamme, ma spesso anche i papà, che corrono tenendo una padella con una pancake fredda dentro.

La regola è che devono girare la pancake 3 volte prima di arrivare alla linea di traguardo.

L'origine della competizione:

Si pensa che questa competizione risalga al 1445 quando una donna, mentre preparava delle pancakes, durante il martedì grasso, perse di vista l'ora.

All'improvviso, sentì suonare le campane della chiesa che richiamavano i fedeli al rito della confessione. La donna corse verso la chiesa, indossando ancora il grembiule e con la padella in mano.

storia:

Shrove Tuesday è il giorno che precede la quaresima ed è un giorno in cui i cristiani si recano in Chiesa per confessare i loro peccati. Ma è anche giorno di festeggiamento. 

Infatti, la tradizione voleva che venissero consumati, prima della quaresima, alcuni cibi rimasti in casa poichè la quaresima era periodo di digiuno; soprattutto durante la quaresima non si poteva mangiare carne, pesce, uova e latticini. 

Perchè non andasse perduto alcun cibo, la gente faceva dei banchetti il martedì grasso, consumando tutto il cibo che non si poteva conservare per i 40 giorni di quaresima. 

L'esigenza di consumare i cibi grassi diede origine al nome francese di Mardi Gras, Martedì Grasso. 

Le pancakes,(crepes dolci) presto vennero associate a questo giorno in quanto vi potevano confluire tutte le uova e il latte che si trovava a casa. 

PANCAKES

Ingredienti 

125 gr farina

2 cucchiaini di lievito per dolci

mezzo cucchiaino di sale

1 uovo

300 ml latte

Procedimento 

Amalgamare insieme tutti gli ingredienti 

Versare in una caraffa

Riscaldare dell'olio in una padella

Versare del composto fino a riempire il fondo della padella

Cuocere a fiamma alta finchè non compaiono bolle ai lati

Girare e friggere dall'altro lato

Togliere dalla padella e poggiarla su carta assorbente

Spruzzare con gocce di limone e zucchero e arrotolarla

Mangiare con forchetta

PREPARAZIONE IN CLASSE 

VERY VERY GOOD


( TITTI LA MARCA)

