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« Tutti gli Eventi
Questo evento è passato.

31 gennaio 2016 @ 16:00 - 17:00 €7
« Per il Ciclo: ” Cinema a Quattro Zampe – Film
per bambini Cinofili” domenica 31 Gennaio Belle e
Sebastien al MIC

Associazione Spirale d’Idee presenta: “Goccilla e il
magico ciclo dell’acqua” »

realizzeremo insieme questi dolci fritti per condividere le tradizioni di altri luoghi nel periodo stagionale che
viviamo :-)
Corso consigliato dai 6 anni in su
Sono aperte le iscrizioni
L'evento prevede un contributo spesa di 7 € cad.
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Le chiacchiere sono dei tipici dolci italiani preparati solitamente durante il periodo di Carnevale, chiamati
anche con molti altri nomi regionali.
Generalmente sono fritti ma ne esiste anche una variante cotta al forno.
Le chiacchiere sono tipiche di tutto il territorio nazionale, anche se il termine "chiacchiere", benché
comprensibile in tutte le regioni d'Italia, è propriamente diffuso per lo più nel Sud Italia. Ma sono tantissimi
gli altri nomi dati a questo dolce a seconda delle regioni.
In Piemonte vengono chiamate bugie o risòle, in Liguria ugualmente bugie o in dialetto genovese boxie.
In Lombardia sono dette gale, gali o lattughe in provincia di Mantova.
In Toscana si conoscono come cenci o struffoli o crogetti.
In Emilia Romagna si chiamano rosoni o sfrappole, ma in provincia di Ferrara diventano cróstoli, così
come in Veneto, in Friuli e in Trentino.
A Venezia le chiamano galani.
Spostandosi al Sud le chiacchiere diventano frappe in Lazio e sfrappe nelle Marche, cioffe in Abruzzo,
cunchielli in Molise, guanti in Calabria e maraviglias in Sardegna
Le chiacchiere: un po' di storia
Secondo gli storici le origini delle chiacchiere vanno fatte risalire all'epoca romana per festeggiare i
'saturnali' (feste simili all'odierno Carnevale), durante la quale si preparavano i cosiddetti "frictilia", dolcetti
a base di farina e uova che venivano fritti nel grasso di maiale. Durante l'epoca romana i frictilia venivano
preparati in grandi quantità durante il periodo di Carnevale, poiché dovevano durare per tutto il periodo di
Quaresima, e venivano distribuiti alla folla che si riversava per le strade.
Il nome Meneghino deriva da “Domenighin”, il servo che proprio la domenica era solito accompagnare le
nobili della città alle funzioni religiose o a passeggio e che durante le Cinque Giornate di Milano del 1848
venne scelto come simbolo della città per i valori di generosità e laboriosità in cui si riconoscevano i
milanesi.
La tradizione dei 'frictilia' è sopravvissuta fino ai nostri giorni, con le dovute differenze di ricette regionali,
anche se sempre più raramente si trovano in circolazione chiacchiere o sfrappole fritte nello strutto,
piuttosto, sulla recente scia del salutismo e della mania delle diete, fritte nell'olio o peggio ancora cotte in
forno.
Le chiacchiere possono essere anche napoletane e il loro nome deriva dalla regina Savoia che volle
chiacchierare ma ad un certo punto, gli venne fame e chiamò il cuoco Raffaele Esposito per farsi fare un
dolce che lui chiamo le chiacchiere.
Per informazioni rivolgersi in negozio
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Potete anche condividere con ...

+ GOOGLE CALENDAR

+ ESPORTA IN APPLE ICAL

Dettagli

Organizzatore

Data:
31 gennaio 2016 (2016-01-31)

PausaMI

Ora:
16:00 - 17:00
Prezzo:
€7
Categorie Evento:
3-6 anni, 6-10 anni, Eventi a

Telefono:
02 36746864
Email:
info@pausami.it
Sito web:
www.pausami.it/eventi

Milano
Tag Evento:
bambini, chiacchere, laboratori,
milano
Sito web:
http:// www.pausami.it/eventi

Luogo
PausaMI
Via Villoresi, 11 Milano
Milano,20143Italia+ Google Maps
Telefono:
02 36746864
Sito web:
www.pausami.it/eventi

« Per il Ciclo: ” Cinema a Quattro Zampe – Film
per bambini Cinofili” domenica 31 Gennaio Belle e
Sebastien al MIC

Associazione Spirale d’Idee presenta: “Goccilla e il
magico ciclo dell’acqua” »
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