
CONFRONTO TRA LA 
PASQUA IN ITALIA E LA 

PASQUA IN SPAGNA

Significato della Pasqua in Italia

Un Dolce tipico italiano

Confronto tra la Pasqua italiana e 
quella spagnola



Lo sapevate.....?

• La Pasqua, come viene festeggiata in Italia, è precedu ta da un 
periodo di penitenza. 

• L'uso di regalare uova è collegato al fatto che la Pasqua
coincide con l'inizio della primavera, che anticamente era  
celebrata con riti per la fecondità ed il rinnovamento della
natura. L'uovo simboleggia, infatti, la vita che si rin nova.



SIGNIFICATO DELLA PASQUA

La Pasqua, come viene festeggiata in Italia, è precedu ta da 
un periodo di penitenza. Questo spazio di tempo, detto
Quaresima , della durata di quaranta giorni, va dalle Ceneri (il
mercoledì delle Ceneri, è il giorno in cui il sacerdote pone la 
cenere sulla testa dei fedeli, in ricordo dei residui dell' ulivo
benedetto arso) al Sabato Santo (sabato prima di Pasqua ), 
prevede moderazione alimentare.



Alcuni riti

Negli ultimi giorni prima della domenica di Pasqua, 
in Italia, come in molti Paesi cattolici, si svolgono
diversi riti che rievocano la Passione di Cristo. In 
questa occasione, hanno luogo molte cerimonie
folcloristiche in cui vengono rappresentati alcuni
episodi della Passione, si benedicono le case, si 
consuma l'agnello pasquale, e si distribuiscono uova
e dolci a forma di colomba.



Che cosa significa la Pasqua 
per molte persone?

Per molti il giorno di Pasqua significa 
porre fine ai lunghi ed estenuanti 40 
giorni di Quaresima: finalmente giunge 
al termine il periodo delle rinunce a 
tutte le cose preferite!



Tu, invece, cosa pensi della 
Pasqua?

- Che importanza dai alla Pasqua?

- Oltre ai dolci, alle uova e alle vacanze 
pasquali per te, che valore ha la Pasqua? 
Lo stesso del Natale?



Confronto tra L’Italia e la 
Spagna

• In Italia c’è il periodo 
della Quaresima

• Ci sono molte 
processioni e usanze 
religiose durante la 
settimana che 
precede la Pasqua.

• Tra le usanze c’è il 
mercoledì delle 
Ceneri

• In Spagna quali sono 
le usanze religiose?

• Vai in chiesa?

• Come festeggi la 
Pasqua?  A casa, con 
i tuoi parenti?



Alcune Tradizioni di Pasqua 

Dal punto di vista dei festeggiamenti, 
senza considerare la celebrazione 
religiosa, la Pasqua si festeggia più o 
meno come il Natale, ma in questa 
festività esistono diversi simboli



Simboli della Pasqua  

• La colomba: simbolo di pace            
• Il ramoscello d’ulivo: simbolo di pace   
• L’uovo è il simbolo della vita che si 

rinnova
• L’agnello rimanda alla crocifissione di 

Gesù.
• E in Spagna quali sono i simboli della 

Pasqua?



Le leggende della colomba
Sono arrivate fino a noi ben due leggende sulla nascita 
di questo caratteristico dolce. 

Una prima leggenda fa risalire il dolce addirittura 
all’epoca di re Alboino (medioevo) durante l’assedio di 
Pavia. 
Dopo un assedio di tre anni, alla vigilia di Pasqua, il re 
entrò nella città e ricevette vari doni in segno di 
sottomissione, 
tra cui anche un pane dolce a forma di colomba.



La seconda leggenda

La seconda leggenda racconta, invece, che le 
truppe di Federico Barbarossa al tempo della 
Lega dei Comuni lombardi, nel XII sec. si 
cibarono di un pane dolce a forma di colomba 
perchè un condottiero del Carroccio aveva visto 
due colombi posarsi sulle insegne lombarde.



La colomba fatta in casa



INGREDIENTI 

La ricetta della colomba 
Pasquale fatta in casa
Taglia il cedro candito a pezzetti e 

infarinali leggermente.
Lavora il burro con lo zucchero fino a 
formare una crema. Aggiungi uno alla 
volta i tre rossi d’uovo e continua a 
girare.
Versa la farina setacciata piano piano e 
il pizzico di sale. Aggiungi all’impasto i 
pezzetti di cedro candito con la buccia 
del limone grattugiata, il latte e per 
ultimo il lievito. 
Lavora bene il tutto e versalo in una 
tortiera a forma di colomba che avrai 
precedentemente imburrato e 
infarinato. Spennella il dolce con il 
rosso d’uovo rimasto e distribuisci 
sopra le scagliette di mandorle e la 
granella di zucchero. Inforna per circa 
45 minuti.

250 GR. DI FARINA
100 GR. DI BURRO
150 GR. DI ZUCCHERO
4 TUORLI D’UOVO
3 CUCCHIAI  DI LATTE
LA BUCCIA GRATTUGGIATA 
DI UN LIMONE
1 BUSTINA DI LIEVITO
100 GR. DI CEDRO CANDITO
UN PIZZICO DI SALE
100 GR. DI MANDORLE 
SPELLATE A SCAGLIETTE
GRANELLA DI ZUCCHERO 
QUANTO BASTA



PASQUA IN SPAGNA

- Quali dolci mangi a Pasqua?
- Conosci qualche ricetta?
- Sei mai stato in Italia, durante 

le feste pasquali?



I dolci pasquali in Spagna

- Che cos’è la Mona de Pascua?
Sai spiegarmi come si prepara?
Conosci la ricetta?



La mona de Pascua

- A Barcellona la Pasqua, o meglio la 
Semana Santa , non sarebbe la stessa 
senza la Mona de Pascua. 
- Il termine Mona viene dall’arabo e 
significa regalo.



La ricetta della Mona
Ingredienti

• Pan di Spagna
• 4 uova 
• 150g di zucchero 
• 150g di farina 
• 20g farina di mandorle 
• 5g di lievito
• 2 chiare d’uovo montate 
• 50g di burro 
• Per il ripieno
• 300g marmellata di pesche 
• Per guarnire
• 250g di cioccolato fondente 
• 125g di burro 



Istruzioni

• Battete le uova insieme allo zucchero in una ciotol a 
• Mescolate insieme la farina e il lievito di birra i n una 

ciotola a parte 
• Aggiungete lentamente la farina e il lievito al 

composto di uova e zucchero con un setaccio (per 
evitare che si formino grumi) 

• Aggiungete la farina di mandorle girando 
costantemente 

• Montate a neve le chiare d’uovo in un contenitore a  
parte.



Istruzioni

• A metà del processo aggiungete 50 g di zucchero e 
una volta montate a neve aggiungetele mescolando 
al resto degli ingredienti 

• Versare il preparato in un recipiente imburrato e 
infarinato 

• Mettetelo in forno a 180º per circa 40-45 minuti 
• Ritirate il pan di Spagna, lasciatelo freddare, 

tagliatelo e riempitelo con la marmellata. 
• Infine, sciogliete e mescolate il burro con il 

cioccolato, ricoprite il pan di Spagna con il 
cioccolato e lasciatelo freddare!



Tantissimi auguri di Pasqua a 
tutti noi, italiani e spagnoli!


