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 Compleanni di Febbraio: 
          Auguri a…. 

 Questo Mese….
 Proverbi
 Ti Racconto: Carnevale
 San Valentino
 Arrivederci al prossimo mese

CAZZULLO DE BAZZONI MERCEDES



BUON COMPLEANNO

GAZZANI MARIANNA 01/02/1924

MONESI AMELIA 02/02/1932

SEGATO SERGIO 02/02/1934

VALENTINI MARIA 03/02/1920

RONCA INES 06/02/1926

DEROSSI FRANCESCO 10/02/1931

GAIARDONI VITTORIO 10/02/1940

GELMETTI LUCIANO 12/02/1932

BELLE' ADRIANA 18/02/1936

FRATTON ANGELINA 21/02/1935

FRANZONI LUCIANA 22/02/1927



MARCOLONGO BEATRICE 22/02/1943

DALFINI LUIGI 23/02/1940

RIGHETTI LUIGINA 24/02/1918

RAGONA ANNA 26/02/1929



MARTEDI’ 13 FEBBRAIO 
ORE 15.45

con  MUSICA 

GIOVEDI’8 FEBBRAIO
 ORE 15.30 

FESTA COMPLEANNI 



VENERDI’23 FEBBRAIO
 ORE 10.00

LABORATORIO 
CON LA CLASSE  V^ 

DELLA SCUOLA ELEMENTARE
ISTITUTO CANOSSIANO



TI RACCONTO...
ATTIVITA' DI GRUPPO 
CON LOGOPEDISTA 
 ( CENTRO DIURNO E CASA DI RIPOSO)

FESTIVITA' DI FEBBRAIO:
   2 Febbraio: La Candelora
   3 Febbraio: San Biagio
   9 Febbraio: Venerdì Gnocolar
 13 Febbraio: Martedì Grasso -

 (Ultimo giorno di Carnevale)

 14 Febbraio: San Valentino – 
Le Ceneri (Inizia la Quaresima)

 18 Febbraio: 1° Domenica di 
Quaresima



Sossole, lattughe 
o galani o....

I nonni ti raccontano: 
Durante il carnevale se fasea le fritole o galani.
Quelle tonde che si facevano a casa mia sono le
faette  (favette  o  castagnole),  si  fanno  con  la
polverina  (lievito),  poi  uova,  zucchero,  farina,
uvetta,  una  fialetta  d'anice,  succo  d'arancia.  Si
fanno  le  palline  e  si  buttano  nell'olio  bollente
finché sono ben rosolate.  Se sono piccole  sono
più facili da cuocere. (Ester)
A  casa  nostra  per  carnevale,  alla  domenica
facevamo le frittelle, ma mi son de vecchia data,
secor adesso se  fa diversamente.  Le frittelle  si
facevano anche con le patate. Prima si cuociono,
poi  si  schiacciano  con  lo  schiacciapatate  e  si
aggiunge:  uova,  zucchero,  lievito,  uva  passita,
farina e latte. Alla fine si può formare una piccola
pallina  o  una  ciambellina  e  si  frigge  nell'olio.
(Emilia)
Io facevo le frittelle con le mele. Gli ingredienti
sono uguali alle frittelle classiche, però le mele si
devono  tagliare  a  pezzetti  o  a  fette.  Le  fette



vengono ricoperte con la crema ottenuta e fritte
nell'olio bollente. (Marcella)
A circa metà Quaresima, si facevano anche delle
feste da ballo, in famiglia. Si spostavano i tavoli,
così c'era lo spazio per ballare e divertirsi. C'era
sempre  qualcuno  che  sapeva  suonare  la
fisarmonica,  era  un'occasione  per  mangiare  i
dolcetti del carnevale.
Io  facevo  i  galani  con  uova,  zucchero,  farina,
lievito,  olio e un po'  di  grappa.  Si  tagliavano a
rombi  con  la  rotella,  in  mezzo  si  faceva  un
taglietto così si gonfiavano di più. Una volta cotti
si metteva lo zucchero a velo. Ho imparato a farli
dalla nonna, io invece dalle mie sorelle che erano
più grandi di me.
Mio  papà  andava  con  l'asino  e  il  carretto  al
mulino per prendere i sacchi di farina e polenta.
Mio  fratello  voleva  rovesciare  la  polenta  sulla
panara,  ma se  non lo prendo al  volo,  per  poco
finisce  sotto  il  tavolo  lui  e  lo  stagnar  della
polenta.



 

Le chiacchiere sono 
croccanti e delicate sfoglie fritte tipiche del
periodo di Carnevale e sono chiamate con 
nomi diversi a seconda delle regioni di 
provenienza: chiacchiere e lattughe in 
Lombardia, cenci e donzelle in Toscana, 
frappe e frappole in Emilia, cròstoli in 
Trentino, galani e gale in Veneto, bugie in 
Piemonte, così come rosoni, lasagne, 
pampuglie, ecc.. Sono un dolce molto 
friabile, ottenuto tirando sottilmente un 
semplice impasto successivamente fritto e 
cosparso di zucchero a velo per il tocco finale.
La loro forma rettangolare, con due 

http://www.giallozafferano.it/carnevale


tagli netti centrali, rende le chiacchiere 
inconfondibili e attira immediatamente 
da tempo immemore la golosità di 
grandi e piccini. La loro presenza nelle 
vetrine rende l’aria  immediatamente 
frizzante e allegra, insieme alle 
castagnole semplici o ripiene e alle 
zeppole! 
Che sia la prima o la milionesima volta 
che ne assaggiate una, ogni morso alle 
chiacchiere è una magia: ed è subito 
Carnevale! Arricchite il vostro vassoio 
di dolcezze anche con le rose di 
Carnevale
Ingredienti per circa 40 chiacchiere

Farina 00 500 g 
Zucchero 70 g 
Burro a temperatura ambiente 50 g 
Grappa 30 g 
Uova (medie) 3 
Lievito in polvere per dolci 6 g 
Baccello di vaniglia 1 
Tuorli 1 
Sale fino 1 pizzico 

http://ricette.giallozafferano.it/Rose-di-Carnevale.html
http://ricette.giallozafferano.it/Rose-di-Carnevale.html
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Tuorli/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Baccello-di-vaniglia/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Lievito-in-polvere-per-dolci/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Uova-di-gallina/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-grappa/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Burro/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Zucchero/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Farina-00/
http://ricette.giallozafferano.it/Castagnole-ripiene.html


Il Carnevale 

Il Carnevale è una festa che si 
celebra nei Paesi di tradizione 
cattolica. I festeggiamenti si 
svolgono spesso in pubbliche parate 
in cui dominano elementi giocosi e 
fantasiosi; in particolare, l'elemento 
distintivo e caratterizzante del 
carnevale è l'uso del 
mascheramento. 
La parola carnevale deriva dal latino
carnem levare ("eliminare la carne"),
poiché indicava il banchetto che si 
teneva l'ultimo giorno di Carnevale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Maschera
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Festa


subito prima del periodo di 
astinenza e digiuno della 
Quaresima. I festeggiamenti 
maggiori avvengono il Giovedì 
grasso e il Martedì grasso, ossia 
l'ultimo giovedì e l'ultimo martedì 
prima dell'inizio della Quaresima. In
particolare il Martedì grasso è il 
giorno di chiusura dei 
festeggiamenti carnevaleschi, dato 
che la Quaresima nel Rito Romano 
inizia con il Mercoledì delle Ceneri. 



PROVERBI DI FEBBRAIO
 Febbraio febbraietto corto

   e maledetto
 Anno bisesto anno funesto
 Alla candelora 

   de l'inverno semo fora
   ma se piove o tira vento
   de l'inverno semo dentro
   e fra nuvolo e seren
   per quaranta dì ghe n'aven
 A Carnevale ogni scherzo 

   vale.
 Se non ci fossero gennaio 

   e febbraio ognuno farebbe
   il pegoraro



ARRIVEDERCI AL
PROSSIMO MESE


