


La notte 
di Halloween 
I giorni si accorciano. Alle quattro del pomeriggio 
fa già buio. Tutte le vetrine delle botteghe di via 
Vespucci hanno in mostra qualche enorme zuc-

~ ~<t- ca g.b.iqnant'l_ o una strega dal naso sto~o c~ 
~ cv ·~~~ ~~cavalca una scopa d1 erme. ~ ?);- l.JtT · 

1~ ~·All~mpofio c'è. un giga~tesco schel;tro che 
~ 1 (l'} ~:ballonzola sulle pile delle scatole di conserve. 
~n., Lì, all'emporio, io e zia Gùdula abbiamo com-

1n. ' .-a.~·~Ì)'fato due grosse zucche: una per la crostata di 
~ò- zia Alice, una per decorare la fine_ptra che dà sul 

viale . ·---
La vigilia di Halloween ci mettiamo tutte insieme a 
tagliare le zucche. Prima tagliamo la polpa arancione nella quG.ie 
si annidano decine e decine di semi. Zia Beatrice li fa asciugare ~ l 
zia Gùdula ne mette da parte una manciata per i passerotti. 
Sono sempre io che m'incarico della zucca de~~aJt~.'\ !J2_ma di _ · 
un pennarello traccio due occhi un po' "SGb1foì'i; ~dì'Segno ~~a c 
golare con la punta in su e poi la bocca, con i denti che fanno pc. 
la fine tocca a zia Diana ritagliare i tratti con un coltellino be :c ~-:_a 
infiliamo dentro la zucca una can?ela accesa e spegniamo ~e ~~ -. 
Fiiiù! Ho fatto un salto! Quest'anno la mia zucca è riuscita c e~ -..:I 
raviglia. Ha un porcaccio aspetto di f\lOStro della rrliseriaccia~ o~ 

che domani, sul davanzale, attirerà tl\_tti i vampiri, gli gno , g 
malvagi e gli scheletri del quartiere. , 

Ginette nfousse, Sette mamme per C::;-

\ 
/ 

' 

• Perché ad Halloween si fanno le zucche? 
Perché si crede che nella notte di Halloween gli spiriti dei defunti tornino sulla terra con de· 
in mano per portare via con sé i vivi. l vivi, allora, fanno delle finte facce di zucca con una ca 
dentro, così ingannano i morti! 

• Perché si dice "dolcetto o scherzetto"? 
Perché nella tradizione americana, i bambini, travestiti da streghe, vampiri, zombie o fantas 
personano gli spiriti dèi morti che minacciano i vivi. Bussano nelle case e dicono a chi apre: ~~ o 

to o scherzetto 11
, cioè: 11

0 mi dai un dolce o ti faccio un sortile_gio !" 



ostata di %ucca 
· %iC1 Alice 

" • Sai come 'fare per preparare la crostata di zucca di zia 
Alice? Ecco la'ricetta! Preparala insieme a un adulto e 
gustala con gli amici. Magari durante una bella festa ma
scherata ... 

. Pelare la zucca e tagliare 
la polpa a pezzetti. 

,. Far cuocere la zucca in una casseruola insieme a 
mezzo bicchiere di latte, finché questo non sarà 
completamente evaporato. Far raffreddare e nel 
frattempo far scaldare il forno a 200°C. 

3. Sbattere le uova nella ciotola, 
poi aggiungere la zucca ormai fredda, 
lo zucchero, la cannella, il resto del latte e 
la panna. Mescolare con cura. 

Lf.. Stendere la pasta brisée e metterla in una teglia, 
adagiandola nella carta che avvolge il ro
t olo, oppure in carta da forno . 

5. Coprire la pasta con il composto e cuo
cere a 200°( per circa 40 minuti. 

6. Lasciare raffreddare. 

La crostata è pronta 
per essere mangiata. 
Buon appetito! 

Ingredienti: 
• 1 rotolo di pasta brisée 

pronta 
• 500 g di zucca 
• 1 bicchiere di latte 
• 3 cucchiai di panna liquida 
• 100 g di zucchero grezzo 
• 3 uova 
• 1 cucchiaino di cannella 
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Aula Halloween 
Ecco qui le istruzioni per costruire delle 
lanterne e delle decorazioni perfette per 
Halloween. 

Poggia il foglio di carta velina sulle sago
me della pagina accanto e ricopia le varie 
forme. 

Ritaglia i modelli di carta velina e poggia
li ognuno su un foglio di gomma del colo
re corrispondente. 

Con la penna traccia i contorni delle sago
me sulla gomma: tante volte quante trovi 
indicato per ogni colore. 

Taglia i vari pezzi con le forbici. Fai at
tenzione a non lasciare sbavature nella 
gomma. 

Monta le sagome della zucca e della foglia 
come nella foto. La tua lanterna è pronta! 

Ora incolla gli occhietti sui pipistrelli, poi 
attacca le sagome ai fili di nylon con lo 
scotch biadesivo. La tua decorazione è 
pronta. 

Decidete con l'insegnante dove e come 
appendere le decorazioni e dove poggiare 
le lanterne. ' 

L'aula Halloween è pronta. 

Occorrente: 
• fogli di gomma (si trovano nei negozi che 

vendono materiale didattico): nero, giallo 
arancione, rosso, verde 

• colla a presa rapida 
• forbici 
• carta velina 
• occhietti di plastica 
• filo di nylon sottile 
• scotch biadesivo 
• bicchiere di vetro 
• candela bassa e larga 
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3 volte giallo 

) 

2 volte arancione 

INSIEME 
3 volte giallo 
3 volte arancione 
3 volte rosso 

2 volte nero 


