THANKSGIVING DAY, o Giorno del Ringraziamento, è una festività molto importante negli Stati Uniti e in
Canada. È un giorno dedicato alla famiglia con grandi riunioni familiari. Negli Stati uniti si festeggia il quarto
giovedì di novembre, mentre in Canada il secondo lunedì di ottobre. Questa festa ha origini storiche molto
lontane. Nel 1620 i Padri Pellegrini , un gruppo di inglesi, partirono dall’Inghilterra sulla nave

Mayflower
e sbarcarano in America dove fondarono la colonia di Plymouth. Erano in tutto 102
passeggeri. Questi primi coloni incontrarono molte difficoltà. Dopo un durissimo inverno, durante il quale morì
più della metà dei Pilgrims, nell’ottobre del 1621 decisero di celebrare una festa. A questo primo Thanksgiving,
che durò tre giorni, parteciparono anche 90 nativi americani che avevano aiutato e insegnato all’uomo inglese
come sopravvivere nel nuovo continente. Nel 1863 Thanksgiving fu proclamato festa nazionale dal presidente
Lincoln. I piatti tradizionali di questa festività sono:

turkey

,

corn

e pumpkin pie
( torta di zucca),proprio come
quelli che cucinarono i Padri Pellegrini.
L’augurio tipico di questa festività è Happy Thanksgiving.
Maestralidia.com
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