
La Befana e l’Epifania 

La Befana, è una delle figure folkloristiche legate alle festività natalizie. La tradizione rurale pagana 

festeggiava la fine dell’anno solare con l’inizio del calendario lunare e la figura femminile era 

simboleggiava la fertilità e dunque l’auspicio per un raccolto propizio. Durante il Medioevo la 

credenza pagana che festeggiava la Befana fu abolita e divenne una figura negativa, tanto da 

essere ritenuta una strega. Poi, la Befana rappresentò l’anno passato da mettere alle spalle, 

dunque da bruciare. Nella tradizione cattolica, la Befana rappresenta un’anziana donna che negò, 

aiutò ai Re Magi diretti a Betlemme. 

 La donna non mostrò loro la strada e, una volta pentita per il suo gesto, pensò di andare in cerca 

di Gesù regalando dolci a ogni bambino che incontrava. Oggi festeggiamo questa simpatica signora 

che raccoglie tante credenze del passato, ma che conserva il valore di insegnarci quanto sia 

importante donare gratuitamente. 

La “Galette de Rois” di Lucia 

 

 

In Francia la tradizione vuole che nel giorno dell’Epifania si prepari una torta  la "Galette des Rois" 

un dolce che contiene un piccolo oggetto (un soldatino, una statuetta, un gioco piccolo di metallo) 

ben nascosto nel ripieno: chi lo trova sarà il re o la regina della festa. La stessa tradizione è diffusa 

in sud America e in Germania. Il dolce è in pasta sfoglia o frolla e ha un ripieno di crema o di 

marmellata. Nella Francia meridionale, può anche essere fatta in pasta lievitata. La particolarità 

della torta è di essere decorata con una coroncina d’oro di cartone. 



Ingredienti per la pasta frolla e per il ripieno 

600 gr. di farina 

250 gr. zucchero a velo 

5 tuorli  

300 gr. di burro ammorbidito 

1 bustina di vanillina 

1 vasetto marmellata di mirtilli 

Carta oro e un giochino piccolo di metallo ( la plastica si fonderebbe in cottura) 

Per preparare la pasta frolla, mettete la farina, un pizzico di sale e il burro appena tolto dal frigo, 

quindi ancora freddo, nel mixer. Frullate il tutto fino ad ottenere un composto dall'aspetto 

sabbioso e farinoso e poi aggiungete lo zucchero. Formate con il composto ottenuto la classica 

fontana nel cui centro verserete l'essenza di vaniglia, oppure una bustina di vanillina e i tuorli. 

 

Amalgamate velocemente il tutto fino a ottenere un impasto compatto e abbastanza elastico. 

Formate con l'impasto ottenuto una palla, avvolgetela con della pellicola trasparente e mettete il 

tutto a riposare il frigo per almeno mezz'ora.  

 

Passata la mezz'ora, la vostra pasta frolla sarà pronta per essere stesa. Per rendere la pasta frolla 

più morbida, potete aggiungere all'impasto un pizzico di lievito o bicarbonato. Stendete la pasta in 

una teglia rotonda e lasciate 1/3 della pasta per la copertura. Ho intagliato un decoro sulla parte di 

copertura con un coltello. 



 

 

Stendete sulla base della torta la marmellata e nascondete il giochino di metallo nell’impasto di 

marmellata e nascondete l’oggettino di metallo. 

 

 Ricoprite la farcitura con la pasta rimasta e infornate a 180° per circa mezz’ora. Volendo potete 

spennellare la parte superiore con il tuorlo di un uovo. 



 

 

Ecco pronta la nostra Galette e ora decoriamola con una corona di cartoncino d’oro e 

prepariamoci a cercare la fetta fortunata che contiene la sorpresa. 

 

www.fiabedilucia.it 
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