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1- Ferragosto deriva dal latino Feriae Augusti e 

significa riposo di Augusto. 

Le Feriae Augusti erano un periodo di riposo e di 

festeggiamenti, istituito dall'imperatore stesso nel 

18 a.C., che aveva origine dalla tradizione dei 

Consualia, feste che celebravano la fine dei lavori 

agricoli, dedicate a Conso, che, per i Romani, era il dio 

della terra e della fertilità. 

 

 

 

2- La ricorrenza fu assimilata dalla Chiesa Cattolica attorno al VII 

secolo, quando si iniziò a celebrare l'Assunzione di Maria, festività 

che fu poi fissata il 15 agosto. Il dogma dell'Assunzione (riconosciuto 

come tale solo nel 1950) stabilisce che la Vergine Maria sia stata 

assunta, cioè accolta, in cielo sia con l'anima sia con il corpo. 

 

 

 

 

3- Il Ferragosto così come lo conosciamo noi, come 

giornata in cui si organizzano feste e gite, è nato 

durante il ventennio fascita. Il regime Fascista, dal 13 

al 15 agosto, organizzava centinaia di gite popolari e 

offerte ferroviarie per permettere a tutti di visitare le 

varie località italiane. 

Vídeo: Treno Popolare 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-cj54Soo2E 

Ferragosto 

Tiziano Vecellio 
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4- Il piatto tradizionale per eccellenza del pranzo di 

Ferragosto è il piccione arrosto. Tale usanza, un 

tempo diffusa in buona parte d'Italia e che ancora 

sopravvive in alcune zone, pare sia nata in Toscana. 

 

 

 

 

  

5- A Roma il piatto tradizionale del pranzo di 

Ferragosto è costituito dal pollo in umido con 

peperoni, spesso preceduto dalle fettuccine ai fegatelli 

e seguito da cocomero ben freddo. 

 

 

 

  

 

 

6- Il pranzo al sacco è  un modo di consumare 

un pasto che prevede la predisposizione 

anticipata di cibi per una loro consumazione in 

spazi diversi da quelli domestici. 
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Curiosità 

Gita fuori porta 

 

Ferragosto, giorno di grigliate, gite fuori porta, e 

soprattutto di bagni: al mare, al lago o nel fiume. 

Ovunque ci sia un po’ d’acqua e un po’ di fresco. 

Ferragosto è la celebrazione dell’estate. 

Gita fuori porta significa: Al di là delle porte di 

una città. 

 

 

 

Staccare la spina 

In effetti per molte persone Ferragosto significa 

staccare la spina da lavoro e routine quotidiana. 

Possiamo tradurre staccare la spina come: 

“desligar/puxar da tomada”, ossia, rilassare. 

 

 

 

Bagno Notturno 

 

A mezzanotte ci sono i fuochi d’artificio e il bagno 

notturno, un rito che simbolizza la rinnovazione 

e la purificazione. L'acqua calda della sera e un 

buio quasi totale vi permettono di realizzare 

un'esperienza unica.  
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Cosa accade agli italiani a Ferragosto? 

(Ferragosto a Milano) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TLq-vClgcSI 

Quel viandante che la mattina del 15 agosto entrando da una delle tante 

porte di Milano si fosse addentrato nella città sarebbe rimasto molto 

sorpreso nel trovarla completamente disabitata. 

Sbarrate le finestre, chiusi i negozi, deserte le strade, vuota la galleria, 

abbandonati i caffè, squallidi i portici e desolatamente deserta Piazza del 

Duomo. 

Se il viandante in questione allarmato da tanto silenzio si fosse rivolto 

all’informatore meccanico per domandare dove mai fossero finiti un 

milione e mezzo di milanesi si sarebbe sentito rispondere: 

Ma come tu non lo  sai che oggi è Ferragosto? I milanesi sono andati tutti in 

vacanza. 
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L’Estate Addosso

L'estate addosso 
Un anno è già passato 

La spiaggia si è ristretta ancora un metro 
Le mareggiate 

Le code di balena 
Il cielo senza luna 
L'estate addosso 

Il gesso a un braccio rotto 
La voglia di tuffarsi 

Guardando entrare in acqua tutti gli altri 
Ma lei mi ha visto 

Che sono qui da solo 
E forse parlerà con me 

Canzoni estive 
Minacce radioattive 

Distanti come un viaggio in moto in due 
Fino ad un locale aperto fino all'alba 

Ricordo di un futuro già vissuto da qualcuno 

Prima che il vento si porti via tutto 
E che settembre ci porti una strana felicità 

Pensando a cieli infuocati 
Ai brevi amori infiniti 

Respira questa libertà 
Ah ah ah ah 

L'estate e la libertà 

Visto-me de verão 
Um ano já passou 
A praia tem encolhido mais um metro 
Tempestades (ondas gigantes) 
As caudas de baleias 
O céu sem lua 
Visto-me de verão 
O gesso de um braço quebrado 
O desejo de mergulhar 
Olhando entrar na água todos os outros 
Mas ela me viu 
Que estou aqui sozinho 
E talvez ela fale comigo 
Canções de verão 
Ameaças radioativas 
Distante como uma viagem de motocicleta a dois 
Até um local aberto até o amanhecer 
Lembro de um futuro já vivido por alguém 

Antes que o vento leve tudo 
E que setembro nos traga uma felicidade estranha 
Pensando em céus inflamados 
Nos breves amores infinitos 
Respira esta liberdade 
Ah ah ah ah 
O verão e liberdade
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L'estate addosso 
Bellissima e crudele 

Le stelle se le guardi 
Non vogliono cadere 

L'anello è sulla spiaggia 
Tra un mare di lattine 

La protezione zero 
Spalmata sopra il cuore 

L'estate addosso 
Come un vestito rosso 

La musica che soffia via da un bar 
Cuccurucu paloma 

L'amore di una sera 
Gli amici di una vita 

La maglia dei mondiali scolorita 

Prima che il vento si porti via tutto 
E che settembre 

Ci porti una strana felicità 
Pensando ai cieli infuocati 

Ai brevi amori infiniti 
Respira questa libertà 

Ah ah ah ah 
L'estate e la libertà 

L'estate addosso 
Un anno è già passato 

Vietato non innamorarsi ancora 
Saluti dallo spazio 

Le fragole maturano anche qua 
Respira questa libertà 

L'estate e la libertà 
Ah ah 
Ah ah 
Ah ah 

L'estate e la libertà 
 

Visto-me de verão 
Belíssima e cruel 
Se você olhar para as estrelas 
Não querem cair 
O anel na praia 
Entre um mar de latas 
A proteção solar zero 
Espalhada sobre o coração 
Visto-me de verão 
Como um vestido vermelho 
A música que sopra longe de um bar 
Cuccurucu, a pomba 
O amor de uma noite 
Os amigos de uma vida inteira 
A camisa dos mundiais descoloridas 

Antes que o vento leve tudo 
E que setembro 
Nos traga uma felicidade estranha 
Pensando nos céus, em fogo 
Nos breves amores infinitos 
Respira esta liberdade 
Ah ah ah ah 
O verão e a liberdade 
Visto-me de verão 
Um ano já passou 
É proibido não se apaixonar novamente 
Saudações do espaço 
Os morangos amadurecem mesmo aqui 
Respira esta liberdade 
O verão e a liberdade 
Ah ah 
Ah ah 
Ah ah 
O verão e a liberdade 
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