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LO MINJAR D'OCCITANA
 

Tempo di primavera , di Pasqua e di prime erbette che dai

prati passano al piatto ! Dovendo trascorrere queste

settimane in casa , proviamo ad adattare le ricette

tradizionali a ciò che si trova nei negozi….
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Ingredienti per 6 persone : :

 

8 etti di punte di ortiche

(o crescione , o spinaci)

2 spicchi d ’aglio

2 bulbi di scalogno

4 cucchiai d ’olio d ’oliva

sale grosso

 

 

 

Bollire le ortiche per due minuti .

Scolarle , rinfrescarle in acqua fredda e

tritarle . Pestare a parte l ’aglio in un

mortaio con lo scalogno e un pizzico di

sale grosso . Aggiungere l ’olio e condire le

ortiche con questa salsa . La ricetta è tipica

del Queyras .
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INSALATA DI ORTICHE O CRESCIONE 

(IN ATTESA DI USCIRE,

SI PUÒ SOSTITUIRE CON SPINACI)
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APRILE



Via  Val  Maira  19
12025  Dronero  (CN)
tel/fax  0171 .904075

segreteria@espaci-occitan .org
www .espaci-occitan .org

fb  @museooccitano
tw  @espacioccitan

 

Progetto  realizzato  con  i l
contributo  della

Espaci  Occitan

 

LA  PASSIONE  DI  REVELLO
Rappresentato per la prima volta nel 1481 ,  è un dramma in rima di ben 13454 versi del frate Simone

predicatore ,  probabilmente domenicano .  La prima messa in scena fu spettacolare e “sponsorizzata” dal

marchese di Saluzzo che pagò costumi ,  palchi e scenografie .  La cronaca narra di ben 204 attori ,  esclusi i

gruppi di arcangeli ,  profeti ,  sibille ,  magi ,  pastori ,  e poi 24 gruppi di angeli ,  diavoli ,  discepoli ,  scudieri ,  baroni ,

poveri ,  ammalati ,  santi padri del Limbo .  Il testo ,  in italiano grossolano ,  con incursioni francesi e dialettali ,

suddiviso in tre giornate ,  è un documento fondamentale per la storia teatrale e religiosa del Piemonte ,  nato

dal genere dei mystères francesi medievali .  La Passione di Revello è stata riproposta nel 1970 al teatro Alfieri

di Torino .

 

 

CANTARE  LE  UOVA
Cantè i oeuv è una tradizione presente in tutto il Piemonte ,  dalle colline di Langhe e Roero alle montagne

occitane :  la questua delle uova ,  praticata prevalentemente nel periodo pasquale ,  veniva svolta anche a

Carnevale o la notte dei Morti ,  come la richiesta “dolcetto o scherzetto” di Halloween .  Di norma si cantava

elogiando la casa e i suoi padroni ,  chiedendo un dono e accomiatandosi .  L ’offerta (di uova ,  ma anche vino ,

formaggio o altro con cui i giovani questuanti avrebbero organizzato una cena di festa) era un modo

superstizioso e bonario per favorire la sorte della casa e della famiglia .  A chi non donava infatti era riservato

qualche  mottetto  scherzoso  che  vaticinava  un ’annata  difficoltosa .  

 
 

 

NON SOLO
RICETTE

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Sacra rappresentazione in cinque atti della Passione di Gesù ,

fino al 1583 le Parlate furono recitate in lingua occitana , poi

sostituita dall ’italiano . Dopo un periodo di abbandono tra 1955 e

1978 , la tradizione è stata ripresa con cadenza triennale , con 140

figuranti . Particolarmente significativa è la giornata del venerdì ,

quando al dramma religioso si affiancano figure tratte dal

patrimonio tradizionale : al Timbajer (banditore o araldo), che

annuncia il programma della rievocazione ; al Capitani
(capitano), che coadiuvato da al Tenent (tenente), presenta i

personaggi al sindaco e chiede l 'autorizzazione allo svolgimento

delle Parlate . Il corteo storico prosegue quindi fino alla

confraternita di Santa Croce , dove si svolge la rappresentazione ,

alla quale segue la celebrazione della sepoltura di Gesù , la cui

urna è scortata dai Treze Cavajer (Tredici Cavalieri).

 

TRADIZIONI  DEL  MESE  DI  APRILE
 

 

 

 

 

LE  PARLATE  DI  ENTRACQUE
 


