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Addobbi di Natale 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Quando si avvicina Natale! 
 Gli addobbi luminosi 
 Addobbi di Natale 
 Un caldo benvenuto! 
 Conclusioni 

 

Quando si avvicina Natale! 

 

Quando si avvicina il Natale, anzi quando si avvicina l'otto di 

dicembre, data nella quale come sappiamo si festeggia un'altra 

ricorrenza religiosa e si addobba la casa in occasione del Natale, 

le persone cominciano a pensare a come poter rendere festosi 

ed accoglienti uffici, negozi e case per rendere ancora più 

magica non solo la notte di Natale ma anche l'attesa a questo 

evento. Con gli addobbi di Natale tutto prende un'aria 

decisamente diversa e più allegra, le case sono più festose, lo 

sono ovviamente i negozi e addirittura anche gli uffici diventano 

meno tristi. 

Gli addobbi luminosi 

 

La prima tipologia di addobbi che salta all'occhio è quella degli 

addobbi luminosi, le luci di Natale, delle quali abbiamo 

abbondantemente parlato nella loro apposita sezione, sono 

diffusamente usate anche per la loro varietà d'uso, le luci infatti 

possono essere utilizzate per adornare un presepe e renderlo 

più vivo, vengono naturalmente utilizzate sui nostri alberi di 

Natale e possono essere utilizzate anche per creare addobbi 

luminosi fai da te da appendere sulle porte oppure da mettere 

in qualche angolo della casa per renderle molto più accoglienti. 

Le luci di Natale inoltre sono quelle che addobbano 

maggiormente gli ambienti esterni, giardini, balconi e sopratutto 

piazze e strade delle città sono piene di luci luminose che si 

accendono e si spengono per tutto il periodo di Natale. Naturalmente i migliori negozi, che hanno un 

budget davvero molto alto, possono permettersi di addobbare le vetrine in maniera veramente 
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http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Addobbi-di-Natale.asp#Un%20caldo%20benvenuto%21
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Addobbi-di-Natale.asp#Conclusioni


 
 

3 www.giardinaggio.net 

 

spettacolare, francamente anche chi vi scrive ha trovato che alcune vetrine (arredate con gusto natalizio 

senza strafare) siano veramente meravigliose. 

Addobbi di Natale 

 

Gli addobbi di Natale non sono però solamente luminosi, ve ne 

sono moltissimi e per tutti i gusti e possono mettere in ogni 

zona della casa. Partiamo dai suppellettili che possono essere 

messi su mensole, console e tavolini; a questa categoria 

appartengono le classiche candele, ma anche tipi di candele 

particolari a forma di angeli, oppure a forma di albero di Natale, 

di palla di Natale e via discorrendo, vi sono poi tipi particolari di 

porta candela, di nuovo angioletti, questa volta però di ceramica 

che portano in mano delle candele, oppure degli alberi di natale 

bucherellati i quali richiedono una candela accesa al loro interno 

per creare dei giochi di luce fantastici nel buio della notte. I 

suppellettili natalizi non si esauriscono qui, per i meno 

tradizionalisti vi sono figure di Babbo Natale, trenini e 

quant'altro possa creare una calda atmosfera natalizia in casa 

vostra. Altre tipologie di addobbi sono quelle che possono 

essere appese, per esempio alla porta, appartengono a questa 

categoria le ghirlande, che possono essere appese sulle porte 

oppure possono essere utilizzate per creare addobbi più particolari. Gli addobbi natalizi più classici sono 

però quelli che si possono mettere sull'Albero di Natale, parliamo delle classiche palle di Natale, dei nastri 

argentati o dorati, della punta dell'albero e di tutto quello che, grazie alla vostra fantasia, contribuisce a 

creare un meraviglioso Albero di Natale, che già da par suo è un fantastico addobbo natalizio per qualsiasi 

ambiente! 

Un caldo benvenuto! 

 

Cosa ne dite adesso di provare a creare qualche addobbo 

natalizio un po' particolare? Con un po' di fantasia si possono 

creare cose molto originali e molto carine. Per esempio si può 

provare a dare un caldo benvenuto ai vostri ospiti durante tutto 

il periodo di Natale applicando sulla porta di casa una festosa 

ghirlanda natalizia oppure qualche diversa tipologia di addobbo 

da porta, ve ne sono infatti di moltissimi tipi e basta scegliere 

quella che preferite, tuttavia cerchiamo ora di darvi un'idea 

originale per dare un benvenuto ancora più caloroso. Con una 

striscia finta di abete create una composizione aggiungendo 
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magari nastri rossi, pigne, campanellini e avvolgendola poi con una catena di lucine luminose, 

preferibilmente bianche, la striscia deve essere sufficientemente lunga da poter essere applicata tutta 

intorno alla porta di casa e accesa durante le ore di buio, vi assicuriamo che l'effetto è veramente molto 

bello ed accogliente, proprio quello che ci vuole per creare una atmosfera perfettamente natalizia già dalla 

porta di ingresso di casa vostra. 

Conclusioni 

 

Insomma gli addobbi natalizi sono una occasione per far lavorare 

la fantasia, creare qualcosa da se (come anche un centro tavola 

natalizio ad esempio) oppure comprare suppellettili ed addobbi 

già composti non è importante, la cosa importante è fare tutto 

con la massima fantasia per avere una casa veramente natalizia 

e rendere ancora più magica la già di per sé magica notte di 

Natale. Per ottenere buoni risultati non serve un budget 

stratosferico basta semplicemente buona volontà e fantasia, 

buona volontà perché certamente tra il mettere gli addobbi e 

fare l'albero (e poi toglierli purtroppo) qualche ora ci vuole di 

sicuro, ma volete mettere il risultato finale? 

 

Ulteriori informazioni su : Addobbi di Natale - Natale - decorazioni di natale  

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Addobbi-di-Natale.asp#ixzz1dkxTTMNS
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Addobbi natalizi 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Introduzione 
 Le palle di natale 
 Le luminarie 
 Il presepe sottomarino 
 Le luminarie per il balcone 

 

Introduzione 

 

Il natale , per definizione , è la festa delle luci e dei colori durante il quale la gioia la fa da padrona . 

Una delle gioie di natale è la possibilità di addobbare gli interni e gli esterni della propria casa . 

Gli addobbi natalizi sono di diversa fattura e possono interessare la tavola , i muri , le scale , i 

balconi fino ad arrivare all'acquario . 

Di seguito verranno proposte alcune idee in modo da prepararsi per tempo alla festa . 

Naturalmente nonostante ognuno decide di addobbare la propria casa come vuole anche se 

solitamente i colori che vengono abbinati a questa magica festa sono il rosso e l'oro , il bianco , fino 

ad arrivare a colori un poco più fuori dal normali come , per esempio , il nero . 

Il primo elemento caratterizzante di questa festa sono sicuramente le palle di natale , le luminarie , 

naturalmente l'albero stesso , le ghirlande , i festoni ed il calendario dell'avvento . 

Le palle di natale 

 

Di palle di natale ne esistono davvero un numero enorme . Si parte , infatti , dalle palle monocolore 

infrangibili fino a quelle decorate a mano . Naturalmente per ciò che riguardano le spese esse variano a 

seconda della fattura del prodotto  

Le luminarie 

 

Un altro importante elemento gioioso sono sicuramente le luminarie che puntualmente si mostrano i tutto 
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il suo splendore con le loro bellissime luci ad intermittenza . Essi possono essere di vari colori . Esistono 

luminarie possono essere monocolore , normalmente sono bianche , o multicolore . 

Il presepe sottomarino 

 

Una tendenza che si sta facendo avanti in quest'ultimo periodo è l'acquario natalizio . 

A molti risulterà strano in quanto è abbastanza inusitato , per essere preciso è una novità assoluta . 

Praticamente l'acquario natalizio non è altro che un presepe sottomarino . 

Naturalmente è più opportuno farlo se si possiede già un acquario in quanto un acquario , anche uno 

di modeste dimensioni , è abbastanza costoso . Comunque bisogna tenere presente che , soprattutto 

al buio con la sola luce dell'acquario accesa , l'impatto di questa decorazione natalizia è sicuramente 

enorme . Non è difficile creare un presepe sottomarino ma bisogna tenere presente alcune regole 

auree . Innanzitutto gli elementi del presepe non devono essere tossici per i pesci che vi dimorano . 

La sconda regola è l'utilizzo di una piattaforma abbastanza pesante in modo tale da poter ancorare 

in modo soddisfacente tutti gli elementi del presepe . 

Naturalmente è possibile attaccare i del presepe ottenendo lo stesso risultato . 

Le luminarie per il balcone 

 

Le loro luci sono il sentore dell'avvicinarsi delle festività donando felicità a chi le ammira . 

Un tempo le luci per il balcone erano fatte da piccole lampadine attualmente la tendenza che sta 

spopolando è sicuramente il led . 

L'uso della luce al led ha una serie di aspetti positivi che non possono essere trascurati . I led sono , 

infatti , particolarmente luminosi , hanno un bassissimo consumo eneretico e non necessitano di una 

particolare manutenzione . 

Quindi per quest'anno sicuramente le luci a led bianchi e blu alternati che donano una luminosità 

eccezionale . 

Naturalmente una luminaria formata da molti colori dona un effetto particolarmente bello- . 

Nel caso si dovesse avere sul balcone una parete libera sarà possibile , mediante una rete metallica , 

riempirla di numerose luci . 

 

Ulteriori informazioni su : Addobbi natalizi - Natale - decorazioni di natale  

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Addobbi-natalizi.asp#ixzz1dkxa3b00
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Babbo Natale 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Babbo Natale 
 Come nasce Babbo Natale 
 Babbo Natale in Germania 
 Babbo Natale in Islanda 
 Babbo Natale in Francia 
 Babbo Natale in Russia 
 Babbo Natale in Inghilterra 
 Babbo Natale in Svezia 
 Babbo Natale in Australia 
 La casa di Babbo Natale 
 Babbo Natale su internet 
 Ho visto Babbo Natale 
 Babbo Natale racconta... 
 E se lo facessimo noi Babbo Natale? 

 

Babbo Natale 

 

Babbo Natale, quella figura magica che con la sua slitta trainata 

dalle renne, la sera del 24 dicembre, vigilia di Natale, porta i 

doni a tutti i bambini buoni. In genere, questa figura è 

rappresentata da un simpatico e dolce vecchietto dalla lunga 

barba bianca, una grossa pancia, un vestito rosso bordato di 

bianco, grossi stivali neri e una grande cintura. La voce di Babbo 

Natale è sempre calda e rassicurante come quella di un nonno 

per i suoi nipotini.  

Durante il periodo natalizio ogni bambino scrive la propria 

letterina a Babbo Natale che, grazie alla collaborazione dei suoi piccoli aiutanti, gli elfi, riesce 

sempre a soddisfare ogni richiesta, anche la più difficile, rendendoli tutti felici. La sera tra il 24 e il 

25 dicembre i bambini vanno a letto presto con la speranza che la notte passi in un baleno. La 

mattina di Natale è bellissimo vedere l‟entusiasmo dei bambini che non vedono l‟ora di correre 

verso l‟albero di Natale, di scartare i regali e vedere se quel magico personaggio ha portato loro il 

gioco tanto desiderato.  

Come nasce Babbo Natale 

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Babbo-Natale.asp#Babbo%20Natale
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Il personaggio di Babbo Natale che porta i doni alla vigilia di 

questa magica festività è presenta soprattutto in occidente ma 

anche in Giappone, parte dell’Asia orientale e America latina. Le 

origini di questa magica figura derivano dal vescovo San Nicola 

di Mira; volendo diffondere il cristianesimo anche ai bambini 

che non potevano andare in chiesa per vari motivi, incoraggiò i 

suoi parroci ad andare presso di loro per parlare della parola di 

Dio ma anche per donargli doni e regali. Questi parroci, a causa 

del freddo invernale, si vestirono con dei cappotti pesanti di 

colore rosso scuro, portarono con sé sacchi di doni e si 

spostarono su una slitta portata da cani. Anche il nome di Santa Claus deriva sempre da San Nicola.  

Babbo Natale in Germania 

 

Prima che la Germania si convertisse al cristianesimo, si narrava 

che il dio Odino, durante il solstizio d’inverno, andasse a caccia 

con altri dei; per nutrire il cavallo di Odino, era tradizione, da 

parte dei bambini, appendere al caminetto di casa i propri stivali 

pieni di paglia, fieno, carote ecc., il Dio, per ringraziarli, avrebbe 

contraccambiato riempiendo i suddetti stivali con dolci e doni. In 

epoca cristiana questa tradizione fu mantenuta ma unita al 

personaggio di San Nicola; infatti i bambini di questi paesi, in 

una notte invernale, appendono al caminetto le loro calzature 

piene di paglia, carote ecc. affinché San Nicola li tramuti in dolci 

e regali. Un’altra tradizione tedesca narra che un uomo cattivo terrorizzava la popolazione calandosi giù per 

i camini delle case ed uccidendo malvagiamente tutti i bambini, San Nicola lo catturò e per penitenza lo 

costrinse a portare doni di casa in casa a tutti i bambini. 

Babbo Natale in Islanda 

 

La tradizione islandese riguardo a Babbo Natale è un po’ diversa; 

i personaggi che portano i doni ai bambini sono dei folletti e ce 

ne sono ben tredici. Tredici giorni prima della festa del Natale, 

questi folletti usano fare il bagno nel lago di Niva, dopodiché 

partono per consegnare i doni ai bambini che sono stati buoni e 

si sono comportanti bene; questi regali vengono messi nelle 

scarpe che i bambini posizionano sotto le finestre. La tradizione 

vuole che se un bambino sia stato buono per tutto l’anno riceva 
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tredici regali, cioè uno per ogni giorno precedente il Natale, al contrario potrà ricevere al posto dei regali 

delle patate.  

Babbo Natale in Francia 

 

Anche in Francia, Babbo Natale è rappresentato come un 

vecchio dalla barba bianca, in più possiede un bastone magico 

terminante con una stella luccicante. Nel periodo natalizio ai 

bambini viene sempre raccontata una favola che assomiglia un 

po’ a quella scritta nel Vangelo, in cui Giuseppe e Maria, avvertiti 

dall’angelo, scappano da Erode per proteggere il loro figlio Gesù. 

In questa favola però Maria, volendo nascondersi da Erode, si 

rifugia con Gesù vicino ad una pianta di rose pregandola di 

fiorire e di poterli così ben nascondere, ma la pianta si rifiuta, 

così succede anche per la pianta di chiodi di garofano, solo 

quella di salvia ascolta la preghiera di Maria e impedisce a Erode 

di trovarli. La leggenda narra che da quel momento la rosa ebbe 

le spine, la pianta di chiodi di garofano assunse un cattivo odore 

e la salvia si arricchì moltissime e preziose proprietà.  

Babbo Natale in Russia 

 

In Russia Babbo Natale è chiamato nonno gelo ed è rappresentato come un vecchio dalla barca bianca, 

anche i suoi vestiti sono di colore bianco arricchiti di fiocchi di neve. La favola che in genere viene 

raccontata ai bambini durante la notte di Natale è un po’ diversa da quella francese ed assomiglia molto a 

quella dei Re Magi. Si narra che la notte di Natale, ad una vecchietta che riposava tranquilla nella sua 

casetta, bussarono alla porta tre uomini che portavano con sé dei doni e le annunciavano la nascita di Gesù; 

queste tre figure la invitarono ad andare con loro a trovare il bambino ma lei preferì restare al calduccio 

della sua casetta. La mattina seguente però, la nonnina, incuriosita da questa nascita, si incamminò alla 

ricerca di questo neonato portando con sé dei giochi, ma non riuscì mai a trovarlo. 

Babbo Natale in Inghilterra 

 

Babbo Natale, in Inghilterra, è Santa Claus. Anche qui è rappresentano con un simpatico vecchietto 

vestito di rosso e bianco che porta doni ai bambini buoni. Come da noi, anche in Inghilterra il 

Natale è molto sentito, negozi e case di addobbano a festa e le vie della città sono avvolte da 

magiche luci.  
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Babbo Natale in Svezia 

 

In Svezia Babbo Natale è sostituito da Santa Lucia, è lei infatti che porta i regali ai bambini la notte del 13 

dicembre. La leggenda narra che i genitori vollero obbligarla a sposare un uomo molto ricco, al suo rifiuto 

ed alla scelta di servire il signore le vennero strappati gli occhi e poi fu uccisa. Da quel momento, nel giorno 

a lei dedicato, porta doni e dolci ai bambini.  

Babbo Natale in Australia 

 

Noi siamo abituati ad associare il Natale al freddo, alla neve ed al camino accesso, ma in Australia 

questo periodo corrisponde all‟estate, quindi si preferisce fare un bel bagno nel limpido mare. In 

Australia la figura di Babbo Natale esiste ed è lui che porta i doni, solo che, invece di arrivare con la 

slitta e calarsi nei camini delle case, arriva dall‟oceano a bordo di un surf.  

La casa di Babbo Natale 

 

Conosciuta la storia di Babbo Natale, quante volte da bambini avremmo voluto incontrarlo o anche solo 

vederlo scendere dal camino con il sacco dei doni? Non ci siamo mai riusciti! Un modo molto semplice per 

realizzare questo desiderio è andare a casa sua in Lapponia! Rovaniemi, situata sul Circolo Polare Artico, è 

la città di Babbo Natale, dove si può trovare la sua casa, incontrarlo di persona, visitare il suo ufficio dove 

legge le innumerevoli letterine dei bambini. Poco distante dalla casa di Babbo Natale si ha anche la 

possibilità di vedere le sue renne, i suoi aiutanti elfi che costruiscono i giocattoli. La città di Babbo Natale è 

un luogo veramente magico, entrare nella sua casa è un’esperienza davvero fantastica, un viaggio da fare 

sia da grandi che da piccini.  

Babbo Natale su internet 

 

Giusto o sbagliato, oggi in internet possiamo trovare numerosi siti riguardanti Babbo Natale. Attraverso la 

rete possiamo scrivergli una letterina con tanto di bollo personalizzato, visitare virtualmente la sua casa e il 

suo ufficio postale, acquistare regali originali, giocare con lui, stampare disegni da colorare e tanto altro. 

Ovviamente questi siti sono dedicati maggiormente ai bambini e loro saranno molto contenti di visitarli 

perché potranno giocare con Babbo Natale, fargli delle domande, leggere storie, insomma un passatempo 

utile e gioioso adatto particolarmente nel periodo natalizio.  

Ho visto Babbo Natale 
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Oggi, durante il periodo natalizio, per le strade, nei centri commerciali o nei negozi, troviamo sempre più 

spesso personaggi vestiti da Babbo Natale che regalano caramelle ai bambini, li fanno giocare, si fanno 

fotografare con loro. E’ un’iniziativa molto bella che permette ai bambini di incontrare questo figura 

magica, parlare e stare un po’ con lui. E’ bello vedere le loro reazioni, c’è chi rimane sorpreso, chi lo 

abbraccia affettuosamente, chi ha paura, chi prende le caramelle e scappa e così via.  

Babbo Natale racconta... 

 

Babbo Natale si sa è un personaggio magico che possiede dei segreti e che sa tantissime cose. Ad esempio 

ci spiega che la stella di Natale, la classica pianta che decora le nostre case durante il periodo natalizio, ha 

una bellissima storia: un bimbo povero si recò nella chiesa del suo paese perchè voleva omaggiare Gesù nel 

giorno della nascita, egli però aveva solo dei rami sfioriti da donare e si vergognava tanto che dai suoi occhi 

uscì una lacrima che finì sui questi rami, il miracolo volle che essi si trasformarono in splendidi fiori rossi, da 

qui nacque la stella di Natale.  

Un altro segreto che ci svela Babbo Natale è questo: nella notte magica del Natale a tutti gli animali 

viene dato il dono della parola, essi parlano tutta la notte dei loro padroni e delle persone umane in 

generale; bisogna fare attenzione a non cercare di ascoltarli e di capire cosa dicano, si potrebbe 

andare incontro ad un periodo di sfortuna o ad altri eventi molto negativi.  

E se lo facessimo noi Babbo Natale? 

 

Molte volte i bambini ci porgono delle domande dolci ma un po’ difficili. Ad esempio, quante volte vi sarà 

capitato di sentire questa domanda durante il periodo natalizio: “Ma quando arriva Babbo Natale?”. 

Un’idea originale e divertente potrebbe essere quella di vestirvi voi da Babbo Natale, immaginate la faccia 

dei vostri bambini vedendosi di fronte proprio lui, il personaggio magico che porta i doni! Vedersi 

consegnare direttamente dalle sue mani il giocattolo tanto desiderato!  

Oggi in commercio ci sono tantissimi tipi di costumi da Babbo Natale, dai più economici ai più 

sofisticati oppure, con un po‟ di fantasia, tempo ed impegno, potrete confezionarlo direttamente voi.  

 

Ulteriori informazioni su : Babbo Natale - Natale - decorazioni di natale  

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Babbo-Natale.asp#ixzz1dkxeKd6Q
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Babbo Natale e la Lapponia 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Babbo Natale e la Lapponia 
 Un viaggio a Rovaniemi 
 Lapponia, l'hotel di ghiaccio 

  

 

Babbo Natale e la Lapponia 

 

Come ogni anno siamo entrati nel periodo magico del Natale, 

dove le città si vestono a festa, ogni angolo viene addobbato con 

luci e bellissime decorazioni, la gente si affanna per la corsa ai 

regali e i bambini preparano le loro letterine da spedire a Babbo 

Natale. Babbo Natale, questo simpatico vecchietto dalla barba 

lunga e bianca che la notte del ventiquattro dicembre porta i 

doni a tutti i bambini buoni. Chissà quanti bambini vorrebbero 

consegnare personalmente la loro letterina a Babbo Natale! Ma 

non vi siete mai chiesti dove vive questo magico personaggio? 

Certo una casa ce l’ha anche lui, ma dove si trova precisamente? 

La risposta è: in Lapponia! Infatti Babbo Natale vive nel Circolo Polare Artico, nella Lapponia finlandese e 

più esattamente nella capitale Rovaniemi. In Lapponia tutto fa pensare a Babbo Natale: il paesaggio tutto 

innevato, l’atmosfera magica, la natura incontaminata che dà l’impressione di vivere in una fiaba e le renne 

che corrono libere sulle grandi distese innevate. Nel villaggio di Babbo Natale, in Lapponia, dove si trova la 

sua casa, ovviamente non poteva mancare il suo ufficio postale, qui arrivano letterine di bambini da tutte le 

parti del mondo e Babbo Natale, con l’aiuto degli elfi, le legge attentamente e prepara i doni da mettere 

sulla sua slitta. La sera della vigilia di Natale, caricata bene la slitta trainata dalle sue amiche renne, vola nel 

cielo di tutto il mondo lasciando ad ogni bambino il proprio regalo.  

Un viaggio a Rovaniemi 

 

Ora che sappiamo dove abita Babbo Natale, perché non andare 

a trovarlo? Perché non portagli la nostra letterina di persona? 

Ecco allora il racconto di un viaggio veramente magico e 

speciale. A Rovaniemi si arriva da Helsinki, questa città si trova 

nel circolo polare artico ed è considerata la vera città di Babbo 

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Babbo-Natale-e-la-Lapponia.asp#Babbo%20Natale%20e%20la%20Lapponia
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Babbo-Natale-e-la-Lapponia.asp#Un%20viaggio%20a%20Rovaniemi
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Babbo-Natale-e-la-Lapponia.asp#Lapponia,%20l
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Natale, qui possiamo trovare il suo villaggio, la sua casa e i suoi caratteristici luoghi di lavoro; qui i bambini 

ma anche gli adulti, potranno conoscere Babbo Natale in carne ed ossa, consegnargli personalmente la 

propria letterina ed entrare nel suo ufficio postale situato a Napapiiri. Il motivo principale di un viaggio in 

Lapponia, soprattutto se si hanno bambini, è sicuramente quello di vedere dal vivo Babbo Natale, ci sono 

però altre esperienze molto belle e fantastiche che si possono vivere in questo luogo, ad esempio lo 

splendido spettacolo dell’aurora boreale. In Lapponia si ha anche l’opportunità di salire su una vera slitta 

trainata da bellissime renne e attraversare foreste oppure scivolare sulle grandissime distese innevate su 

delle motoslitte. Poco distante da Rovaniemi, si trova il Santa Park, un parco molto grande dove possiamo 

trovare gli aiutanti di Babbo Natale e i luoghi dove essi producono i giocattoli per tutti i bambini; qui si 

possono portare i giochi che non si usano più, che sono vecchi ma ancora tenuti bene, verranno sistemati e 

donati ai bambini più poveri che non hanno la possibilità di averne di nuovi. E’ un’occasione molto 

importante per fa capire ai nostri bimbi che ne esistono di molto meno fortunati di loro ma che ugualmente 

hanno il diritto di avere il loro regalo. 

Lapponia, l'hotel di ghiaccio 

 

Se volessimo gustarci proprio tutta la Lapponia, non potremmo 

mancare di soggiornare nel famoso hotel di ghiaccio. Come si 

può capire dal nome, questo hotel è fatto esclusivamente di 

ghiaccio e al proprio interno vi sono temperature fino a cinque 

gradi sotto lo zero; ovviamente anche i letti sono fatti di 

ghiaccio.  

Le stanze di questo hotel sono trenta e tutte decorate con 

luci molto belle e colorate, anche di notte sembrerà di 

vivere la magia del Natale. Naturalmente i lapponi non ci 

lasciano allo sbando all‟interno delle stanze di ghiaccio, essi ci forniranno sacchi a pelo a prova di 

gelo e ci consiglieranno sul come comportarci per soffrire meno il freddo gelido. All‟interno 

dell‟hotel troveremo anche un bar e un ristorante completamente di ghiaccio.  

Questo hotel è frutto del lavoro di scultori molto bravi che impiegano le loro forze per ottenere il 

massimo risultato; ogni anno in primavera si scioglie per poi essere ricostruito con lo stesso 

impegno. 

Le persone freddolose però non si spaventino, anche in Lapponia ci sono i classici hotel riscaldati, 

dove si dorme su un letto classico con delle coperte pesanti e molto calde, dove le temperature sono 

normali e dove il ristorante presenta i piatti tipici che si possono consumare tranquillamente al 

caldo; l‟idea del soggiorno in un hotel di ghiaccio è unica ed originale, magari adatta a chi sopporta 

maggiormente anche temperature non proprio ideali, un‟esperienza unica che si proverà volta in 

tutta la vita, se si è fortunati, quindi se si ha la possibilità forse vale la pena viverla. 
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La festa del Natale è avvolta sempre da una magica atmosfera, 

vissuta in posti come questi però, dove tutto parla di Babbo 

Natale, dove la neve è sempre presente, dove ci sono le slitte 

trainate dalle renne, dove c’è la casa di Babbo Natale e il suo 

mondo, assumerà di certo un altro significato ancora più magico 

e fantastico.  

 

Ulteriori informazioni su : Babbo Natale e la Lapponia - Natale - 

decorazioni di natale  

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Babbo-Natale-e-la-Lapponia.asp#ixzz1dkxib9m9
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Babbo-Natale-e-la-Lapponia.asp#ixzz1dkxib9m9
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Cena della Vigilia 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Cena della Vigilia 
 La Vigilia nelle regioni italiane 
 Panettone e pandoro 
 La Vigilia in Europa 

 

Cena della Vigilia 

 

La cena della vigilia o pranzo di Natale? Queste due tradizioni 

sono i due appuntamenti più diffusi al mondo. C’è chi preferisce 

festeggiare in modo particolare la vigilia di Natale, preparando i 

piatti tipici della propria regione, pietanze complesse e molto 

ricche, dolci e quant’altro e chi, invece, opta per un ricco pranzo 

di Natale e per una vigilia magra a base di pesce. I piatti della 

cena della vigilia sono diversi da regione a regione e da paese a 

paese; in questa occasione se ne preparano molti, a volte si 

comincia anche giorni prima per averli tutti sulla tavola nel 

fatidico giorno. Il giorno della vigilia di Natale le massaie si alzano presto la mattina per preparare le ultime 

cose, gli ultimi dolci, gli ultimi piatti che renderanno speciale questo giorno così importante; si danno da 

fare affinché tutto sia perfetto e che la vigilia sia una bellissima festa di famiglia. Come abbiamo detto, 

ognuno ha i piatti della propria tradizione, c’è però un piatto che accomuna molto regioni italiane, la sera 

delle vigilia non può mancare il capitone marinato.  

La Vigilia nelle regioni italiane 

 

Nel paragrafo precedente abbiamo detto che ogni regione ha i 

propri piatti tipici e tradizionali che preferisce portare in tavola 

durante la cena della vigilia, di seguito ve ne illustreremo alcuni. 

La tradizione della cena della vigilia in Lombardia varia a 

seconda della città. Ad esempio, a Milano si dà maggior 

importanza al pranzo di Natale e si preferisce passare una 

vigilia di magro a base di tortellini in brodo, tortelli di 

zucca, zuppa d‟orzo; mentre in altre città, invece, la vigilia assume maggior rilievo, ecco allora che 

si preparano tortelli di carne, cappone, tartine di tutti i gusti, capitone, torrone, panettone e pandoro, 

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Cena-della-Vigilia.asp#Cena%20della%20Vigilia
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Cena-della-Vigilia.asp#La%20Vigilia%20nelle%20regioni%20italiane
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Cena-della-Vigilia.asp#Panettone%20e%20pandoro
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Cena-della-Vigilia.asp#La%20Vigilia%20in%20Europa
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frutta secca e quant‟altro. In Calabria, un piatto tipico che da il via alla cena della vigilia, sono i 

carciofi fritti con le zeppole, per poi proseguire con il baccalà e dolci tipici della regione. Una 

regione la cui vigilia si presenta molto ricca sono sicuramente le Marche, essa infatti è composta da 

pasta tipo maccheroni come primo piatto, baccalà e capitone per citare sono alcune pietanze. In 

Emilia-Romagna si preferisce stare leggeri durante la cena della vigilia, infatti si preparano tortellini 

di magro, il ripieno deve essere assolutamente senza carne, ed un secondo a base di pesce. In puglia, 

come in Basilicata, la tradizione vuole che la cena della vigilia di Natale debba essere costituita da 

tredici piatti, i primi a base di pasta, gli altri a base di pesce; naturalmente non può mancare il 

capitone marinato. Ovviamente, in una regione come la Campania, il menù sarà esclusivamente a 

base di pesce, spaghetti ai frutti di mare o alle vongole, capitone marinato ecc., dolce tipico gli 

struffoli. In Sicilia, uno dei piatti più cucinare alla vigilia è la pasta con le acciughe, molta 

importanza hanno soprattutto i dolci come i cannoli alla siciliana, ricchi di ricotta e frutta candita, il 

torrone e la pignolata, quest‟ultima tipica anche della regione Calabria. Dolce immancabile sulle 

tavole venete in occasione della vigilia di Natale e non solo, è la famosa sbrisolona, dolce a base di 

mandorle e farina di granoturco che dovrà essere accompagnato da un bicchierino di buona grappa 

veneta.  

Panettone e pandoro 

 

Nel paragrafo precedente abbiamo voluto parlare soprattutto di 

alcuni dolci tipici delle varie regioni italiane, ma non dobbiamo 

dimenticarci di panettone e pandoro, dolci per eccellenza 

presenti ormai su quasi tutte le tavole italiane durante le 

festività natalizie. Il panettone, dolce ricco di uvetta e frutta 

candita e il pandoro ricco di burro e dalla classica forma di stella 

ad otto punte.  

La Vigilia in Europa 

 

Come in Italia, anche in Europa il periodo natalizio è molto 

sentito e festeggiato, le città di vestono a festa, vengono 

decorate di luci, colori e addobbi; ovviamente anche in questi 

paesi tale periodo è caratterizzato dalla preparazione di piatti e 

dolci tipici. Di seguito vi racconteremo alcune delle loro 

tradizioni della vigilia di Natale. 

In questi tutti i paesi europei, la sera della vigilia è magica, 

in questa occasione ci si scambiano i regali e si dà vita ad una cena con i fiocchi. In Germania ed 

Austria uno dei dolci tipici sono i biscotti alle mandorle oppure il christstollen, dolce a base di uova, 

farina, frutta candita e uvetta passita, molto simile al nostro panettone ma un po‟ più consistente, in 
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genere prima di essere consumato si cosparge di burro e zucchero a velo. In questi paesi altri dolci 

tipici della vigilia possono essere i biscotti a base di anice, il marzapane oppure il pane fatto con le 

pere seccate, il kletzenbrot. In Austria, soprattutto nella zona di Vienna, i piatti salati tipici della 

vigilia sono la carpa oppure l‟oca ripiena, in Germania, invece, si preferisce arrosto di maiale 

oppure l‟anatra. Nella zona della Provenza, i piatti tipici di questo giorno sono le lumache e la 

zuppa d‟aglio. Nei paesi come Inghilterra, Spagna ed Olanda, la pietanza salata più cucinata durante 

la vigilia è sicuramente il tacchino farcito e cotto al forno. 

 

Ulteriori informazioni su : Cena della Vigilia - Natale - decorazioni di natale  

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Cena-della-Vigilia.asp#ixzz1dkxmSsim
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Colorare Babbo Natale 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Introduzione 
 Colorare le immagini di Babbo Natale 
 Quali pennarelli usare 
 Colorare Babbo Natale con gli acquerelli 

 

Introduzione 

 

Di tutti i personaggi che ruotano attorno alla fantastica 

tradizione natalizia, quello che suscita maggiormente l’interesse 

dei più piccoli è certamente Babbo Natale o Santa Claus, nome 

olandese riferito al personaggio di San Nicola, un vescovo nato 

in Asia Minore e che le iconografie del tempo riportano con gli 

abiti e l’aspetto che hanno da sempre caratterizzato il Babbo 

Natale conosciuto in tutto il mondo. In realtà tra la vita del santo 

e quella di babbo natale esiste un abisso, perché il primo è un 

personaggio religioso, mentre il secondo un personaggio 

leggendario che con la sua slitta scorrazza in tutto il mondo per 

portare doni ai bimbi in occasione delle festività natalizie. A ogni 

modo, questa figura, anche se criticata dai rappresentanti 

religiosi, piace ai bimbi al pari degli altri personaggi del presepe 

e delle palline dell’albero, tanto che il vecchio dalla barba bianca 

e dai vestiti rossi entra a pieno titolo tra le immagini che fanno da cornice alle decorazioni natalizie. In 

effetti la figura di Babbo Natale piace molto per via del suo aspetto giocoso e del contrasto dei colori del 

suo aspetto, ovvero il bianco della barba e della chioma e il rosso della tuta invernale e del suo cappello. 

Babbo Natale, infatti, è una delle icone più divertenti da colorare in occasione del Natale, perché permette 

di dare libero sfogo alla fantasia di bimbi e genitori che possono divertirsi a colorare immagini sia di piccole 

che di grandi dimensioni. 

Colorare le immagini di Babbo 

Natale 

 

Per colorare un’immagine di Babbo Natale bisogna prima 

trovarla. Quest’ultima operazione non è difficile da realizzare 

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Colorare-Babbo-Natale.asp#Introduzione
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Colorare-Babbo-Natale.asp#Colorare%20le%20immagini%20di%20Babbo%20Natale
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Colorare-Babbo-Natale.asp#Quali%20pennarelli%20usare
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Colorare-Babbo-Natale.asp#Colorare%20Babbo%20Natale%20con%20gli%20acquerelli
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perché molte “foto” del personaggio natalizio si possono tranquillamente scaricare da numerosi siti web. Le 

immagini si possono stampare su carta o cartoncino e poi colorare con matite colorate e pennarelli a 

inchiostro o colori a cera. La colorazione segue solitamente le nuance della tradizione, quindi si lasciano 

barba e capelli di colore bianco, ( se l’immagine è stampata su carta a sfondo bianco) e si colorano di rosso 

cappello e vestiti, mentre il viso paffuto sarà riempito di un bel colore rosa. La colorazione dell’immagine 

con pennarelli a inchiostro liquido, i cosiddetti colori a spirito, facilita moltissimo la colorazione 

dell’immagine, rendendola più vivida e quasi reale, mentre i colori a matita o a cera richiedono più tempo e 

se la mano non è troppo ferma si può rischiare di farli debordare all’esterno dei margini del disegno. Le 

immagini scaricate dal web sono, inoltre, complete, di slitta e sfondo del paesaggio, per cui bisognerà 

munirsi di altri colori, come il marrone, il verde e il giallo per colorare alberi, fusti e slitta. A lavoro finito, 

l’immagine di Babbo Natale colorata si potrà ritagliare e applicare a porte e vetri come decorazione, oppure 

ritagliare in un foglio rettangolare da piegare e usare come biglietto di auguri. 

Quali pennarelli usare 

 

Non esistono colori specifici da usare per colorare Babbo Natale. La scelta dei pennarelli dipenderà dal 

soggetto che si occuperà di colorare i disegni e dal tipo di carta usata per stampare l’immagine. Per quanto 

riguarda il soggetto che colorerà il disegno di babbo natale, se si tratta di bambini troppo piccoli, è meglio 

evitare i colori a cera che possono spezzarsi o essere portati in bocca dal bambino, senza contare l’odore 

forte che hanno e lo sporco che creerebbero fuori dall’area di disegno. I pennarelli a spirito, per bambini 

troppo piccoli, hanno lo stesso svantaggio, ovvero quello di sporcarli troppo, senza contare l’odore alcolico 

dovuto alla presenza di coloranti e di alcol. Il tipo di carta usata per stampare l’immagine di Babbo Natale 

potrà condizionare, in parte, la scelta dei pennarelli per colorarla. Se il foglio è troppo sottile sarà 

necessario ricorrere ai pennarelli a inchiostro, mentre il cartoncino, più spesso e resistente, potrà essere 

adatto anche all’uso di colori a matita e colori a cera. Tra tutti, i più leggeri da usare e meno odorosi, sono i 

colori a matita o matite colorate che sono comode al tatto e possono essere usate su carta liscia o ruvida 

per ottenere un effetto granuloso. Usate delicatamente non sporcano e le loro macchie si lavano 

facilmente. Inoltre permettono di ottenere un’immagine di Babbo Natale dai colori vividi e brillanti. 

L’immagine di Babbo Natale si può colorare anche ad acquerello per creare un effetto “dipinto”. 

Colorare Babbo Natale con gli acquerelli 

 

Se l’immagine di Babbo Natale è di grandi dimensioni ( quelle di un quadro da mettere accanto all’albero 

per intenderci) si possono usare gli acquerelli. Per questa colorazione è necessario l’intervento degli adulti 

perché non è semplice usarli con precisione. Gli acquerelli si possono usare su carta normale o su carta 

appositamente creata per gli acquerelli e i colori a tempera. In ogni caso per stampare l’immagine grande di 

babbo natale in versione quadro si dovrebbe possedere una stampante di grandi dimensioni, per cui 

l’alternativa è far stampare l’immagine di Babbo Natale da uno studio fotografico o da una tipografia che 

possiedono macchinari adatti a stampare qualsiasi tipo di carta. I colori ad acquerello sono contenuti in 

tubetti, mentre quelli a tempera possono anche essere contenuti in kit tipo trousse. La colorazione di 
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Babbo Natale con tempera e acquerelli, deve anche coinvolgere i vostri bambini perché l’uso del pennello e 

della miscela dei colori rappresentano un ottimo percorso di educazione all’immagine che stimolerà la 

creatività dei bambini e la percezione dei colori del mondo esterno. 

 

Ulteriori informazioni su : Colorare Babbo Natale - Natale - decorazioni di natale  

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Colorare-Babbo-Natale.asp#ixzz1dkxq4Mjs
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Decoupage Natale 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Decoupage 
 Decoupage Materico 
 Decoupage Pittorico 
 Decoupage Tridimensionale 
 Decoupage Natalizio 
 Dalla tavola al resto della casa 
 Dalla tavola al resto della casa 
 Dalla tavola al resto della casa 
 Conclusioni 

 

Decoupage 

 

Il decoupage è una nota tecnica decorazione il cui nome deriva 

dal francese découper, il cui significato è ritagliare. Questa 

tecnica al contrario di quanto si può credere è piuttosto antica 

ed anche in Italia era presente già almeno un paio di secoli fa, 

quando era utilizzata per lo più dagli artigiani mobilieri di 

Venezia. Oggi, grazie a riviste e fiere, ha raggiunto una 

grandissima fama anche qua in Italia ed è un tecnica molto 

utilizzata in casa per le decorazioni, essendo infatti molto 

semplice e basilare non richiede nessuna particolare dote 

artistica per essere messa in pratica e per questo motivo si è 

notevolmente diffusa tra i principianti che tramite tale tecnica riescono a realizzare degli oggettini molto 

carini. Formalmente il decoupage consiste nel ritagliare carta ed altri materiali decorati per realizzare, o 

meglio rivitalizzare, dei vecchi oggetti che si hanno in casa; la tecnica si è enormemente sviluppata nel 

corso degli anni ed ha cominciato a fondere in una tecniche anche molto diverse l'una dall'altra. Durante il 

periodo di Natale questa arte si può utilizzare per un ottimo decoupage natalizio, grazie ad essa infatti 

possiamo, senza spendere ed anzi usando materiali e oggetti che in altro modo butteremo, per decorare ed 

addobbare la nostra casa con semplicità ed anche divertendoci. Addobbare è molto bello, ed una casa ben 

addobbata è sempre apprezzata da abitanti ed ospiti, tramite il decoupage di Natale possiamo rivitalizzare 

moltissimi oggetti riuscendo con semplicità ad avere tanti addobbi in più per la casa, e senza neppure 

spendere una fortuna. Tramite il decoupage inoltre possiamo anche avere delle ottime idee regalo, 

pensiamo ad esempio ad un bel piatto natalizio decorato, che decisamente in questo periodo dell'anno è 

un pensiero molto carino per un bel regalo. Alcuni sono propensi a pensare che il decoupage non sia una 

vera e propria arte perché ci si limita, non sapendo usare un pennello per dipingere, a ritagliare ed incollare 

opere altrui su altri oggetti; tuttavia nel tempo, è bene chiarirlo, il decoupage è diventata una vera e 

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Decoupage-Natale.asp#Decoupage
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Decoupage-Natale.asp#Decoupage%20Materico
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Decoupage-Natale.asp#Decoupage%20Pittorico
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Decoupage-Natale.asp#Decoupage%20Tridimensionale
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Decoupage-Natale.asp#Decoupage%20Natalizio
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Decoupage-Natale.asp#Dalla%20tavola%20al%20resto%20della%20casa
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Decoupage-Natale.asp#Dalla%20tavola%20al%20resto%20della%20casa
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http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Decoupage-Natale.asp#Conclusioni
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propria arte ed inoltre in tempi in cui lo smaltimento dei rifiuti è difficile, il riciclo di materiali che si attua 

con questa tecnica appare ancora più utile. Questa tecnica può essere di diversi tipi, quella base utilizza 

colori acrilici, carta decorata e colla, ma come detto vi sono anche tecniche che ora vedremo in breve di 

spiegare. 

Decoupage Materico 

 

Questo tipo di decoupage si differenzia per l'uso di materiali 

diversi da quelli utilizzati nel decoupage classico, infatti 

utilizzeremo materiali quali latta, polistirolo, legno, tele da 

pittura e l'elenco continua sin dove arriva la vostra fantasia 

(dimenticavo...il decoupage non necessita di particolari dote 

artistiche, ma c'è però bisogno di tanta, anzi di tantissima, 

fantasia), accanto a questi materiali troneggiano le paste 

strutturali di ogni tipo (da quelle leggere a quelle granulate e 

dorate). Il decoupage metrico in sostanza utilizza un fondo fatto 

con suddetta pasta strutturale sul materiale scelto e solo 

successivamente su questo fondo, che rimodella in sostanza 

l'oggetto che andiamo ad utilizzare per la nostra creazione andremo in seguito ad applicare il materiale 

ritagliato. 

Decoupage Pittorico 

 

Questo stile di decoupage necessità di un minimo di capacità 

artistiche perché si andrò in sostanza a dipingere sul materiale 

incollato. Vi sono due diversi modi di creare del materiale con 

questa tipologia di decoupage, si può infatti andare a riprendere 

il colore del materiale applicato dipingendo sopra la decorazione 

o figura già presenti, stando ovviamente ben attenti a non 

andare fuori dai bordi; questa sotto tecnica ricorda vagamente i 

libri da colorare che tutti noi utilizzavamo da bambini e come 

detto richiede una minima capacità di pittura. Una seconda 

modalità, detta ambientale, consiste nell'inserire in un 

paesaggio una figura o una decorazione, in sostanza andremo a 

prendere due ritagli fondendoli insieme magari pitturando i bordi. Un esempio è sicuramente calzante per il 

decoupage di Natale, possiamo infatti prendere un paesaggio innevato e metterci sopra qualche figura 

tipicamente natalizia per creare un bellissimo effetto decorativo. Ribadisco di nuovo, se volete utilizzare 

una di queste tecniche, la necessità di avere qualche minima capacità artistica, i principianti possono 

cimentarsi tranquillamente in tale pratica ma sappiano che possono andare in contro a qualche piccola 

difficoltà e devono procedere con la massima cautela per non creare dei piccoli pasticci! 
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Decoupage Tridimensionale 

 

Il decoupage tridimensionale necessita di ancor più fantasia, si 

possono difatti utilizzare tantissimi materiali diversi e quello che 

si ottiene sono degli effetti meravigliosi e coinvolgenti. 

Ovviamente in questo caso la parola tridimensionale dice tutti, il 

lavoro andrà infatti eseguito su diversi livelli e si andrà a creare 

una figura, per l'appunto, tridimensionale. In questo caso voglio 

fare un piccolo esempio pratico, giusto per capire meglio di cosa 

stiamo parlando. Possiamo infatti utilizzare una vecchia tegola 

per creare una bell'addobbo di natale da appendere, 

metteremo, incollandolo uno sfondo che magari richiama i 

mattoni tipici di una casa rustica, in seguito, con della pasta o 

con altri materiali, metteremo una porta di ingresso (magari con 

una bella ghirlanda attaccata) e una finestrella, alla base uno 

strato bianco (creato con qualsiasi materiale ed in seguito 

incollato) contribuirà a creare una atmosfera ancora più 

natalizia e magari in tutto questo possiamo aggiungere un 

albero di Natale a lato della porta, oppure, meglio ancora, che si 

intravede dalla finestra aperta, davvero una splendida idea non è vero? 

Decoupage Natalizio 

 

Insomma come abbiamo visto di cose da fare con il decopupage 

ve ne sono davvero tante, basta avere fantasia per poter creare 

tanti bellissimi addobbi per delle idee regalo e non solo, perché 

come abbiamo detto con il decopuage natalizio possiamo 

addobbare tutta casa in modo molto personale senza spendere 

tanti soldi, spesso infatti per rendere più calda ed accogliente 

l'atmosfera natalizia della propria casa basta veramente poco e 

non c'è bisogno di spendere molti soldi o di perdere molto 

tempo. Dicevamo le idee, iniziamo con un'idea davvero semplice 

per riciclare delle vecchia palle di natale anche in semplice 

plastica, si possono applicare a queste ultime delle decorazioni 

semplici su carta e poi ravvivarle con brillanti colori così come 

spiegato qualche riga più su, un'idea semplice per risparmiare 

sulle palle di natale e per averne di molto più personalizzate. Altre idea si può avere utilizzando le tegoline, 

come spiegavo parlando del decoupage tridimensionale queste ultime si prestano davvero molto a questa 

pratica, potete infatti applicare immagini natalizie sulle tegole e proporle come meravigliose idee regalo, 

una bella casa illuminata è una grande idea, ancora meglio se si utilizza un materiale particolare per 
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evidenziare e mettere in risalto la neve sui tetti e in terra, donando un aspetto molto natalizio, uno 

splendido addobbo nonché un idea regalo da non sottovalutare affatto. La tecnica tridimensionale si 

applica efficacemente sia alle tegole che alle palle di Natale, ricordo ancora, basta usare un poco di fantasia 

e nulla è precluso con il decoupage. 

Dalla tavola al resto della casa 

 

Ovviamente le idee non finiscono certo qui, con il decoupage natalizio si possono preparare moltissime 

altre cose, per esempio con dei vecchi porta candela si possono fare dei meravigliosi segnaposti di Natale 

personalizzato per ciascun ospite a tavole, oppure si possono semplicemente ravvivare dei porta candele 

oramai vecchi ed in disuso, con molti altri materiali si può inoltre realizzare un bel centro tavola, ricordo 

che il pregio forse più grande di tutto questo sta nella sua originalità, l'arte del decoupage è assolutamente 

casalinga ed artigianale e quindi tutto quello che realizzate ha un tocco personale che diversamente non si 

potrebbe avere in altro modo. Spostandoci da tavola abbiamo già parlato dei porta candela ma si possono 

fare anche tante altre cose, da vecchie scatoline si possono ricavare con la tecnica classica e più semplice 

del decoupage delle scatoline con motivi natalizi da mettere in casa durante le feste, addirittura da vecchi 

vasi si possono ricavare addobbi più grandi, certo direte voi un vaso non è proprio un addobbo natalizio, ma 

volete mettere posizionare le vostre Stelle di Natale in un vaso con motivi natalizi fatto da voi? Sicuramente 

è tutta un'altra cosa! 

Dalla tavola al resto della casa 

 

Ovviamente le idee non finiscono certo qui, con il decoupage natalizio si possono preparare moltissime 

altre cose, per esempio con dei vecchi porta candela si possono fare dei meravigliosi segnaposti di Natale 

personalizzato per ciascun ospite a tavole, oppure si possono semplicemente ravvivare dei porta candele 

oramai vecchi ed in disuso, con molti altri materiali si può inoltre realizzare un bel centro tavola, ricordo 

che il pregio forse più grande di tutto questo sta nella sua originalità, l'arte del decoupage è assolutamente 

casalinga ed artigianale e quindi tutto quello che realizzate ha un tocco personale che diversamente non si 

potrebbe avere in altro modo. Spostandoci da tavola abbiamo già parlato dei porta candela ma si possono 

fare anche tante altre cose, da vecchie scatoline si possono ricavare con la tecnica classica e più semplice 

del decoupage delle scatoline con motivi natalizi da mettere in casa durante le feste, addirittura da vecchi 

vasi si possono ricavare addobbi più grandi, certo direte voi un vaso non è proprio un addobbo natalizio, ma 

volete mettere posizionare le vostre Stelle di Natale in un vaso con motivi natalizi fatto da voi? Sicuramente 

è tutta un'altra cosa! 

Dalla tavola al resto della casa 

 

Ovviamente le idee non finiscono certo qui, con il decoupage natalizio si possono preparare moltissime 
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altre cose, per esempio con dei vecchi porta candela si possono fare dei meravigliosi segnaposti di Natale 

personalizzato per ciascun ospite a tavole, oppure si possono semplicemente ravvivare dei porta candele 

oramai vecchi ed in disuso, con molti altri materiali si può inoltre realizzare un bel centro tavola, ricordo 

che il pregio forse più grande di tutto questo sta nella sua originalità, l'arte del decoupage è assolutamente 

casalinga ed artigianale e quindi tutto quello che realizzate ha un tocco personale che diversamente non si 

potrebbe avere in altro modo. Spostandoci da tavola abbiamo già parlato dei porta candela ma si possono 

fare anche tante altre cose, da vecchie scatoline si possono ricavare con la tecnica classica e più semplice 

del decoupage delle scatoline con motivi natalizi da mettere in casa durante le feste, addirittura da vecchi 

vasi si possono ricavare addobbi più grandi, certo direte voi un vaso non è proprio un addobbo natalizio, ma 

volete mettere posizionare le vostre Stelle di Natale in un vaso con motivi natalizi fatto da voi? Sicuramente 

è tutta un'altra cosa! 

Conclusioni 

 

Insomma come abbiamo visto con il decoupage in genere, e con il decoupage natalizio in particolare, si 

possono fare davvero tantissime cose diverse e tutte molto belle, idee ce ne sono a bizzeffe, io mi sono 

limitato a darvene qualcuna ma sta ovviamente a voi ed alla vostra fantasia creare oggetti, addobbi o, 

perché no, idee regalo, sempre più belli e che possano essere sempre più apprezzati. 

 

Ulteriori informazioni su : Decoupage Natale - Natale - decorazioni di natale  

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Decoupage-Natale.asp#ixzz1dkyDKOx5
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Dolci natalizi 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Dolci natalizi 
 Dolci natalizi napoletani 
 Dolce Natale in Puglia 
 Dolci calabresi 
 Il Natale al nord 
 Il Natale fuori dall'Italia 

 

Dolci natalizi 

 

In Europa come in altre parti del mondo, durante il periodo 

natalizio, è consuetudine preparare dei dolci tipici. Queste 

specialità culinarie si differenziano a seconda del luogo in cui ci 

troviamo. In Italia, per esempio, il dolce natalizio tipico cambia a 

seconda della regione o addirittura del comune oppure è 

sempre lo stesso ma viene chiamato diversamente. In questo 

articolo vi racconteremo di alcuni dolci tipici preparati a Natale 

in varie parti del mondo.  

Dolci natalizi napoletani 

 

Di dolci napoletani tipici del 

periodo natalizio ce ne sono molti, di seguito ve ne descriveremo alcuni. 

Le zeppole: vengono fatti soprattutto nella zona di Sorrento, si 

presentano come piccole ciambelle preparate con farina bianca, acqua, 

anice e latte, vanno fritte in olio e poi cosparse di miele e bucce 

d‟arancia candite.  

Gli struffoli: questi dolci hanno forma sferica e l‟impasto è simile a 

quello per i bignè, vengono conditi con miele e confettini colorati.  

I mustacciuoli: questi dolcetti presentano una forma a rombo e vengono 

coperti di crema al cioccolato. Anticamente venivano preparati con il 

mosto, da qui il nome mustacciuoli.  

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Dolci-natalizi.asp#Dolci%20natalizi
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Dolci-natalizi.asp#Dolci%20natalizi%20napoletani
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Dolci-natalizi.asp#Dolce%20Natale%20in%20Puglia
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Dolci-natalizi.asp#Dolci%20calabresi
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Dolci-natalizi.asp#Il%20Natale%20al%20nord
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Dolci-natalizi.asp#Il%20Natale%20fuori%20dall
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Ci sono poi alcuni dolci tipici fatti di pasta di mandorle.  

Dolce Natale in Puglia 

 

 

In Puglia, il dolce tipico di Natale sono le pettole, cioè delle 

frittelle a base di patate, ovviamente fritte e spolverizzare di 

zucchero a velo; poi ci sono i purcedduzzi che sono dei 

gnocchi fritti di piccole dimensioni a base di mandorle e 

con l‟aggiunta di cannella, miele ed anice. Questi dolci 

derivano dalla tradizione pugliese e sono composti 

principalmente dai prodotti di queste terre. 

Dolci calabresi 

 

Uno dei dolci calabresi più preparati durante il periodo natalizio è sicuramente la pitta „nchiusa, 

cioè un dolce fatto di pasta a base di olio, vino e farina riempito di uvetta passita, miele, noci, pinoli 

e mandorle, cotto in forno. E‟ un dolce molto ricco che quindi necessita di un pranzo o una cena 

abbastanza leggeri se si vuole gustarlo appieno. I chinulilli, invece, sono dei dolci cotti al forno, la 

pasta è a base di farina, vermouth ed olio, mentre l‟ingrediente principale del ripieno sono le noci a 

cui andranno aggiunti mostarda e miele. Un altro dolce tipico sono le scalille, delle frittelle a base di 

uova, miele ed anice.  

Il Natale al nord 

 

Ora passiamo a descrivervi i dolci natalizi tipici delle regioni del nord.  

I due dolci più famosi delle regioni settentrionali, come tutti sanno, sono il panettone e il pandoro, 

rispettivamente originari della Lombardia e del Veneto. Il primo si presenta farcito di uvetta e 

canditi, mentre il secondo è a base di burro e senza farcitura, anche se ora in commercio se ne 

trovano tantissime varietà: senza canditi, farciti di creme varie, con glassa al cioccolato ecc.  

In Liguria il dolce natalizio più famoso è sicuramente il pandolce, esso si presenta come una 

pagnotta farcita di uvetta, zucca candita, semi di finocchio, pinoli, pistacchi, marsala, latte, farina ed 

essenza di fiori d‟arancio. Un dolce che forse non tutti conoscono, che è molto preparato al nord 

soprattutto nella zona del bresciano, è il bossolà, un panettone a forma di ciambella a base di burro, 

senza alcuna farcitura. Spostandoci in Trentino, possiamo trovare lo zelten. Questo dolce ha 
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tantissime versioni, uno può essere quella a base di uova, zucchero, farina, fichi secchi, mandorle, 

noci, uva passita, pinoli.  

Ovviamente di ricette natalizie ce ne sarebbero ancora moltissime, le regioni italiane sono molto 

ricche di dolci tipici del periodo natalizio. Nei paragrafi successivi, invece, vorremmo presentarvi 

alcune tradizioni natalizie tipiche di altri paesi.  

Il Natale fuori dall'Italia 

 

Partendo da un dolce tipico tedesco, possiamo citare il butterstollen che, come si può capire dal nome 

stesso, si presenta a base di burro sia normale che salato; è un dolce molto pesante e ricco di grassi, oltre al 

burro è composto da strutto, grasso d’oca, mandorle, uva passita, zucchero, rum e frutta candita. Dolce 

natalizio tipico della Grecia è il Kataifi, a base di pasta fillo farcita di noci, cannella, chiodi di garofano e 

burro, cotta al forno e cosparsa di sciroppo a base di miele, succo di limone, acqua e zucchero. In Francia 

abbiano il Schowowebretele, una tosta molto semplice composta da burro, mandorle, zucchero, farina, 

scorze d’arancia candite, cannella e scorza di limone. Ancora più semplice e facile, in Belgio abbiamo lo 

Speculos, un dolce fatto con molta farina e molto zucchero, burro e cannella. Non potevamo non citare il 

Christmas Pudding, il dolce natalizio tipico inglese, particolarmente difficile da preparare ma che dà molte 

soddisfazioni se fatto bene, contiene molti ingredienti tra cui: grasso di rognone, mollica di pane, mandorle, 

birra, rum, zenzero, noce moscata, uva passita e altra frutta secca macinata; in genere questo tipo di 

budino va servito con della panna o della crema a base di cognac.  

Altri dolci possono essere il trifoglio irlandese, i biscotti allo zenzero norvegesi, la torta natalizia 

dello Sri Lanka, l‟olibollen olandese, la delizia turca, l‟atole messicano ecc.  

 

Ulteriori informazioni su : Dolci natalizi - Natale - decorazioni di natale  

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Dolci-natalizi.asp#ixzz1dkyIO4Iw
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Festa di Natale 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Festa di Natale 
 Natale per i cristiani 
 Natale per i non cristiani 
 Festa di Natale in tradizioni 
 La festa di Natale in Germania 
 La festa in Messico 
 La festa in Spagna 
 La festa in Africa 
 La festa in Polonia 
 La festa in Oriente 
 La festa in Austria 

  

 

Festa di Natale 

 

 

La festa di Natale è una delle più sentite durante l‟intero 

periodo dell‟anno. Le città si vestono di luci, colori, 

addobbi natalizi e la gente si prepara a festeggiare questa 

grande ricorrenza, cerca regali da fare ad amici e parenti, 

gli ultimi addobbi per l‟albero di Natale, le statuine 

mancanti per il presepe e quant‟altro. La festa di Natale è 

molto sentita anche in altre parti del mondo e ogni paese la 

festeggia a seconda delle proprie tradizioni con piatti e 

dolci tipici, decorazioni particolari, canti e balli. Con il Natale si ricorda la nascita di Gesù Cristo 

che, nei calendari cristiani, corrisponde alla data del venticinque dicembre, mentre in quelli orientali 

il sette gennaio. Anche se per i cristiani la festività di maggior importanza dovrebbe essere la 

Pasqua, quella più sentita è sicuramente il Natale, forse per il periodo invernale, forse per la neve, 

forse per le città molto fastose e decorate, forse per Babbo Natale, per l‟albero oppure per il 

presepe.  

Natale per i cristiani 

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Festa-di-Natale.asp#Festa%20di%20Natale
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Festa-di-Natale.asp#Natale%20per%20i%20cristiani
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Festa-di-Natale.asp#Natale%20per%20i%20non%20cristiani
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Festa-di-Natale.asp#Festa%20di%20Natale%20in%20tradizioni
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Festa-di-Natale.asp#La%20festa%20di%20Natale%20in%20Germania
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Festa-di-Natale.asp#La%20festa%20in%20Messico
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Festa-di-Natale.asp#La%20festa%20in%20Spagna
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Festa-di-Natale.asp#La%20festa%20in%20Africa
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Festa-di-Natale.asp#La%20festa%20in%20Polonia
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Festa-di-Natale.asp#La%20festa%20in%20Oriente
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Festa-di-Natale.asp#La%20festa%20in%20Austria
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Come tutti sappiamo, per i cristiani il Natale festeggia la nascita 

di Gesù nella grotta di Betlemme. I Vangeli ci parlano 

dell’annuncio fatto dall’angelo Gabriele a Maria, la nascita in 

una mangiatoia e la visita dei Re magi con i doni oro, argento e 

mirra. Uno dei significati del Natale è anche l’avvicinamento di 

Dio all’uomo, Dio si è fatto uomo ed è sceso in mezzo alla gente.  

Un appuntamento speciale per ogni cristiano è la messa di 

mezzanotte celebrata la sera del ventiquattro dicembre, 

particolarmente frequentata e sentita; la chiese si vestono 

dei paramenti sacri più belli, i cori cantano le più celebri arie natalizie, le campane suonano a festa.  

Natale per i non cristiani 

 

Anche se non ha un significato religioso, per i non cristiani il 

Natale è ugualmente un giorno di festa, in fatti in questa 

giornata è dedicata soprattutto ai bambini e alle famiglie, 

vengono scambiati regali ed anche qui arriva Babbo Natale. In 

questi paesi, come del resto anche nel nostro, il periodo 

natalizio è caratterizzato da molte spese divise tra regali e cibi 

per preparare piatti e dolci tipici di questa bellissima festa. 

Festeggiare il Natale è ormai diventata una tradizione anche per 

paesi come Pakistan, Cina, Giappone, India, dove il numero di cristiani è molto esiguo.  

Festa di Natale in tradizioni 

 

 

Come tutti sappiamo, il Natale è caratterizzato da molte 

tradizioni che variano a seconda del luogo in cui ci 

troviamo; ce ne sono alcune che ci fanno pensare al Natale 

in maniera più forte come, ad esempio, Babbo Natale, il 

presepe e l‟albero, principali simboli indiscussi di questa 

meravigliosa festa. Babbo Natale è un personaggio presente 

durante il Natale in molte parti del mondo, in genere è 

rappresentato da un vecchietto dolce e simpatico con la lunga barba bianca che porta i doni ai 

bambini scendendo dai camini (vedi articolo “Babbo Natale” sezione decorazioni Natale). 

Il presepe è uno dei simboli principali del Natale, esso fu introdotto da S. Francesco d‟Assisi e 

rappresenta l‟ambientazione del luogo della nascita di Cristo. L‟albero di Natale è forse il simbolo 
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più conosciuto del Natale, esso si presenta come un abete decorato di palline colorate, figure 

natalizie varie, neve, biscotti ed altro. La sua origine risale al 1500.  

Ci sono poi tradizioni culinarie, ogni paese e regione prepara il dolce tipico, i piatti caratteristici, in 

Italia non possono mancare panettone e pandoro ecc. Cosa che non può proprio mancare durante la 

festa di Natale sono le canzoni come tu scendi dalle stelle, adeste fideles, bianco Natale, jingle bells 

ecc.  

La festa di Natale in Germania 

 

In Germania i preparativi per il Natale cominciano ventiquattro 

giorni prima, cioè il periodo dell’avvento. Come in Italia, anche in 

Germania, ai bambini viene donato il calendario dell’avvento 

costituito da ventiquattro numeri, ogni numero corrisponde ad 

una finestrina che va aperta ogni giorno fino alla festa di Natale; 

oppure c’è chi regala una ghirlanda di abete con appese 

ventiquattro scatoline che contengono dei regalini, anche in 

questo caso vanno aperte una ogni giorno fino all’arrivo del 

magico Natale. Come i nostri, anche i bambini tedeschi usano 

scrivere la letterina a Babbo Natale e aspettano speranzosi che 

egli le tramuti nei regali richiesti. In Germania il simbolo più 

rappresentativo della festa di Natale è l’albero, un abete che non 

sempre viene decorato di palline ed altri oggetti e alla cui base 

vengono depositati i regali da scartare alla vigilia o oppure nel giorno di Natale. Nella regione della Baviera 

si usa donare sempre un gioco in più per ogni bambino che sarà destinato ad un altro bambino più povero. 

Nella cena di Natale i piatti più tipici sono l’oca ripiena, salsicce, carpa e birra a volontà.  

La festa in Messico 

 

Durante il periodo natalizio, dal sedici dicembre, i bambini messicani cominciano a preparare gli 

addobbi natalizi e danno vita ad una rappresentazione della storia di Gesù chiamata posada. Essi 

girano per le strade del paese con le statue di Maria e Giuseppe in cerca di un riparo per la notte, 

bussando a tutte le porte finché qualcuno offre loro ospitalità. Al contrario delle tradizioni di altri 

paesi, in Messico i bambini ricevono i regali di Natale il sei gennaio, cioè nel giorno dell‟Epifania; 

nel giorno di Natale invece è tradizione farli divertire con un bellissimo gioco, la pinata, che 

consiste nel riempire delle pentole fatte di terracotta di caramelle, piccoli regali, frutta ecc., si 

bendano i bambini che, con l‟aiuto di un grosso bastone, colpiscono questi contenitori, nel momento 

in cui riescono a romperli possono prendere le caramelle, i giochi ecc. in esse contenute.  
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La festa in Spagna 

 

In Spagna il simbolo del Natale è il presepe, ne esiste uno composto da addirittura 556 statuine. Esistono 

delle usanze molto belle e solidali in Spagna. Durante le rappresentazioni di presepi viventi, le persone che 

li visitano lasciano offerte, cibi, coperte e quant’altro per le persone povere; un’altra usanza è quella di 

confezionare oppure comprare un corredino nuovo da donare ad un nuovo nato e di accoglierlo in casa la 

sera di Natale. In Messico, i bambini non ricevono doni né da Babbo Natale né dalla Befana, ma dai re Magi 

la sera del sei gennaio. 

Un‟usanza molto particolare è quella che consiste nel dono di caldarroste e vino ai dipendenti da 

parte dei propri datori di lavoro, all‟uscita dalla chiesa dopo la messa di mezzanotte. Una credenza 

messicana vuole che le anime dei morti la notte di Natale vaghino per le case, per questo ogni 

famiglia dopo la cena lascia la tavola apparecchiata.  

La festa in Africa 

 

A Natale, in Africa, c‟è l‟usanza di riunirsi tutti, parenti, conoscenti, amici ecc., lasciando perdere le 

diverse culture di appartenenza. Vengono anche scambiati regali consistenti in cibo e vestiti, mentre 

le porte delle varie case sono lasciate aperte in quanto, in quella sera, tutti sono i benvenuti. Canti e 

balli fanno da corollario a questa bellissima sera.  

La festa in Polonia 

 

In Polonia si comincia a festeggiare il Natale la sera del ventiquattro dicembre. Alla comparsa della prima 

stella in cielo i bambini si passano del pane senza lievito né sale con raffigurata la Sacra Famiglia e ognuno 

ne preleva un pezzettino. Durante la sera della vigilia, sulle tavole polacche è sempre presente della paglia 

per ricordare che Gesù è nato in una mangiatoia. Una tradizione sempre rispettata è quella di lasciare dei 

posti liberi a tavola, nel caso in cui arrivassero Maria e Gesù. 

La festa in Oriente 

 

La festa che corrisponde al nostro Natale, in Asia è il capodanno che si festeggia intorno al ventotto 

dicembre; essa consiste in una settimana di festeggiamenti, fuochi d’artificio, regali ecc. In genere, questa 

popolazioni, portano in tavola pietanze a base di carne o verdura sempre tagliate a pezzi, durante queste 

festività invece usano mettere in tavola una testa di maiale bollita e intera. Questo gesto sta proprio a 

sottolineare il periodo festivo che si deve differenziare da tutte le altre occasioni.  
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La festa in Austria 

 

Le cattedrali austriache annunciano la festa di Natale attraverso squilli di tromba. Nella regione del 

Tirolo si usa preparare il presepe in legno, bravissimi artigiani danno vita a statuine veramente 

meravigliose che compongono un presepe altrettanto spettacolare. La tradizione vuole che la sera 

della vigilia di Natale si prepari lo strudel, il dolce tipico austriaco fatto con mele e frutta secca, da 

donare alla gente più povera. Nella città di Vienna c‟è la tradizione di fare una passeggiata e gettare 

pane agli uccelli; in quella di Salisburgo invece, viene posta una costruzione che rappresenta la 

nascita dell‟uomo fino a quella di Gesù. 

 

Come abbiamo visto, ogni paese festeggia il Natale in base alle proprie tradizioni; comunque sia, rimane 

sempre la festa più bella e sentita al mondo. Durante il periodo natalizio ci sentiamo tutti un po’ più buoni e 

più uniti, in molti paesi c’è la tradizione di donare qualcosa alla gente più povera, cibo o vestiti che siano, è 

un bel gesto che andrebbe fatto anche in altri periodi. La festa di Natale è però anche occasione di spese 

pazze, a volte inutili o esagerate; in questa occasione le tavole sono imbandite a festa, piene di ogni ben di 

Dio, dolci, carne, pesce, dimenticando che c’è molta gente che in quella magica sera non mangia. La magia 

di questa festa è rappresentata soprattutto dal presepe, ce ne sono tantissimi allestiti in tutte le città e 

paesi, con statuine in movimento che ci danno ancora più il senso della vita di quel tempo, ma bellissimi 

sono anche quelli più semplici e caratteristici, spesso allestiti con tanto a more e cura, alcuni con il 

sottofondo di una musica natalizia che li rende ancora più belli e ci comunica un senso di serenità e calma. 

Chi di noi, durante il periodo natalizio, non visita i vari presepi e resta affascinato da questa fantastica 

atmosfera, è una sensazione particolare che solo la festa di Natale e la nascita di Gesù ci possono dare.  

 

Ulteriori informazioni su : Festa di Natale - Natale - decorazioni di natale  

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Festa-di-Natale.asp#ixzz1dkyMDcGq
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Ghirlande di Natale 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Ghirlande per tutti! 
 Costruiamo una ghirlanda 
 Non solo fai da te 
 Un tocco di luce 

 

Ghirlande per tutti! 

 

Le ghirlande natalizie sono uno degli addobbi di Natale più belli 

che si possano utilizzare durante le festività, se messe sulla 

porta di ingresso contribuiscono a dare un caldo ed accogliente 

benvenuto a tutti gli ospiti, ma anche se messe all'interno della 

casa rimangono uno degli addobbi più belli e, decisamente 

natalizi, che vi siano. Le ghirlande, come detto, possono essere 

messe sulla porta di ingresso ma possono trovare posto anche 

all'interno della casa, appese alle finestre oppure sulle porte di 

casa, insomma il loro posto è vario e possono essere davvero 

messe ovunque. 

Costruiamo una ghirlanda 

 

Le ghirlande possono essere costruite con diversi materiali, 

come sempre vi suggerisco l'unico elemento di cui dovete 

abbondare per riuscire in questo intento è la fantasia, non vi 

servirà davvero nient'altro. Vediamo come dar vita ad una 

ghirlanda di Natale molto semplice, procuratevi un bel nastro 

dorato, un nastro scozzese, un cordoncino dorato ed una 

passamaneria di colore rosso, oltre naturalmente ad una corona 

preferibilmente di polistirolo e dei piccoli spillini da patchwork. 

Avvolgete la corona completamente con il nastro dorato e 

utilizzate gli spilli per fermarlo, posizionate la passamaneria sulla 

corona ed anche in questo caso utilizzate gli spilli per fermarla; 

ora fate un grosso fiocco con il vostro nastro scozzese ed 

attaccatelo, sempre con gli utilissimi spillini, alla parte inferiore 

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Ghirlande-di-Natale.asp#Ghirlande%20per%20tutti%21
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della corona, la ghirlanda è praticamente pronta, non vi resta che utilizzare il cordoncino dorato per fare un 

anello utile per appendere il vostro lavoro ad un chiodino oppure ad un qualsiasi aggancio. Questa è una 

ghirlanda molto bella ma voglio spiegarvi anche come realizzarne una un po' più classica, non spaventatevi 

perché anche in questo caso la realizzazione è estremamente semplice; procuratevi una ghirlanda di vite, 

del filo metallico, un nastro rosso, delle bacche e le immancabili foglie di agrifoglio. Cominciate avvolgendo 

il nastro intorno alla ghirlanda e fate un bel fiocco in alto, il fiocco deve essere bello grosso perché servirà 

poi come aggancio per appendere la vostra ghirlanda, ora fissate a piacimento le foglie di agrifoglio e le 

bacche intorno al nastro nascondendo il più possibile il nodo ed avrete una bella ghirlanda di agrifoglio, una 

di quelle da appendere alla porta e che crea una stupenda aria natalizia. Ovviamente queste che vi ho dato 

sono soltanto due idee, per altro molto diffuse, ma ci sono moltissimi altri modi per realizzare delle 

fantastiche ghirlande, usando nastri di altri colori, aggiungendo delle pigne oppure utilizzando degli altri 

materiali, non c'è davvero nessun limite alla fantasia che si può utilizzare nella realizzazione di questi 

meravigliosi addobbi. 

Non solo fai da te 

 

Ovviamente per avere delle splendide ghirlande che addobbano 

casa non è necessario farsele per forza di cose da soli, c'è 

sempre infatti la possibilità di comprarne di già fatte, ve ne sono 

di tutti i tipi, simili a quelle che vi ho spiegato come realizzare 

ma anche di più elaborate e complesse magari con qualche 

scritte, e ve ne sono anche di diversa grandezza. Per trovarle è 

sufficiente recarsi nei negozi della vostra città sotto le feste 

perché sono veramente di uso comune e le vendono un po' 

ovunque, se però volete qualche cosa di un po' più particolare 

allora vi consigliamo di farvi un bel giro tra le bancarelle di 

qualche mercatino natalizio nei pressi del luogo dove abitate 

perché in questo mercatino c'è la reale possibilità di trovare 

delle ghirlande molto belle ed originali rispetto a quelle più 

comuni vendute nei negozi. 

Un tocco di luce 

 

Se volete invece rendere originali le vostre ghirlande fatte in 

casa voglio darvi qualche altro piccolo consiglio, che ovviamente 

non può mai guastare. Se avete infatti delle luci per albero di 

Natale che vi sono avanzate potete dare un tocco in più alla 

vostra ghirlanda in men che non si dica. Sarà infatti sufficiente 

arrotolare il nastro di lucine attorno alla ghirlanda per dotarla di 

un bellissimo effetto luminoso, sopratutto se la vostra ghirlanda 
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andrà ad adornare la porta di ingresso è davvero un tocco in più che rende molto più bella la vostra 

creazione e rende ancora più calda ed accogliente l'atmosfera natalizia che accoglie i vostri ospiti. 

 

Ulteriori informazioni su : Ghirlande di Natale - Natale - decorazioni di natale  

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Ghirlande-di-Natale.asp#ixzz1dkyQEdzt
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Lavoretti di natale 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Introduzione 
 Decorazioni natalizie 
 Decorazioni per il presepe 
 Regali e oggettistica 

 

Introduzione 

 

Il periodo delle feste natalizie è probabilmente uno tra i più belli 

dell’anno. La magia dell’attesa e la preparazione degli addobbi 

rendono il Natale una festa davvero meravigliosa che coinvolge 

tutta la famiglia e non solo per via dei pranzi e delle cene 

faraoniche che poi seguiranno, ma anche per gli stessi 

preparativi che servono a rendere tale festività davvero 

indimenticabile. Prima dell’arrivo del Natale le cose da fare sono 

davvero tante: si deve addobbare l’albero, si deve preparare il 

presepe, si deve pensare ai regali, si devono scegliere le 

decorazioni per i vari ambienti domestici. Tante cose tutte 

assieme che richiedono una grande dose di creatività, oppure una certa spesa se si preferisce avere già 

tutto pronto e sistemato. Ma realizzare in casa addobbi e decorazioni natalizie è molto più divertente che 

acquistarli. Basta solo dedicare un po’ di tempo a dei piccoli lavoretti di Natale usando degli oggetti di uso 

comune che ci si ritrova in casa o che non si usano più. Con questi oggetti, apparentemente privi di 

significato si possono realizzare delle vere e proprie creazioni artistiche. Si può cominciare con le 

decorazioni dell’albero, passando per i regali, fino ad arrivare al 

presepe. 

Decorazioni natalizie 

 

Le decorazioni natalizie sono l’elemento indispensabile per 

addobbare la casa, sia all’ interno che all’esterno, gli alberi e le 

piante in vaso del giardino, ma anche l’abete artificiale che si 

tiene solitamente negli spazi interni. Di solito l’albero di Natale 

va decorato con le classiche palline colorate e le stelle filanti. Se 

si vuole evitare di recarsi in negozio per comprarle, le palline si 
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possono realizzare in proprio in maniera del tutto originale ed economica. Un’idea possono essere le 

scatoline di Natale, ovvero riutilizzare le piccole confezioni di regali e gioielli ricevuti negli anni precedenti 

per trasformarle in addobbi e ninnoli da attaccare all’albero. Le scatoline si possono avvolgere nella stessa 

carta colorata del regalo. Si chiudono con un po’ di nastro isolante chiaro e si aggiunge il nastro rasato del 

regalo stesso per appenderle all’albero. Il risultato sarà un abete personalizzato e ricco di oggetti 

coloratissimi e di sicuro effetto. 

Decorazioni per il presepe 

 

I lavoretti per decorare il presepe possono coinvolgere anche i bambini che amano moltissimo posizionare 

tutti i personaggi della Natività all’interno di uno scenario appositamente studiato. Questo scenario o 

paesaggio si può realizzare usando dei cartoncini colorati, verde e marrone per il terreno, blu per il cielo. 

Nel cartoncino blu possono essere incollate delle stelle ritagliate su cartoncino di colore giallo o delle 

nuvole realizzate con il cartoncino bianco. Anche tutti gli elementi naturali possono essere ritagliati su 

cartoncino di vario colore. Dal verde si otterranno le piante, dal marrone i tronchi degli alberi e le casette. 

Per un risultato ancora più artistico e creativo si può usare un solo rotolo di cartoncino bianco dove poi 

disegnare e colorare i vari componenti del paesaggio. I personaggi del presepe, animali, pastorelli, 

Madonna, San Giuseppe e Gesù Bambino si possono modellare con plastilina o pongo o Das. Un’idea 

ancora più originale è arricchire il presepe con le piccole statuette che ci si ritrova in casa a titolo di 

soprammobili, come piccoli animaletti di cristallo o figure umane che in passato hanno fatto parte di 

bomboniere ricevute in occasione di battesimi e matrimoni. 

Regali e oggettistica 

 

I lavoretti di Natale possono anche riguardare regali e oggettistica specificatamente natalizia dove le 

soluzioni fai da te sono davvero infinite. Un regalo gradito possono essere i segnalibri di Natale da 

realizzare con i bastoncini di legno del gelato a cui incollare, nella parte superiore, forme di Babbo Natale o 

di abete ricavate sempre da cartoncino colorato. Molto originale è anche il chiudipacco di Natale che si 

realizza con un semplice nastro di seta verde e marrone. La seta verde si taglia in sei parti per formare 

l’abete, con il nastro marrone si realizza il tronco e con un nastro dorato si crea il fiocco per chiudere il 

pacco. Tutti i nastri devono essere incollati con colla a caldo. Le sei parti di nastro verde si piegano 

incollandone tre per lato nel nastro marrone che formerà il tronco. Sulla punta dell’abete si incollerà il 

nastro dorato che servirà come chiudipacco o come addobbo. Un altro lavoretto che si può fare a Natale 

sono i segnaposto di cartone che raffigurano personaggi natalizi. Questi disegni si possono visionare sul 

web e stampare su cartoncino. I segnaposto siffatti vanno poi colorati e arricchiti con la scritta che riporta il 

nome dell’ospite. E sempre il cartoncino è la materia prima che permette di realizzare i bigliettini di auguri. 

D’altronde si tratta di un materiale abbastanza economico ( 250 cartoncini A4 costano appena 2 euro e 

cinquanta centesimi). Il foglio si ritaglia a forma di cartolina e si disegna o colora a piacere. Per disegni più 

elaborati si può ricorrere alle numerose stampe che si trovano sul web. Il risultato di questi lavoretti natalizi 

fai da te sarà un grande divertimento unito alla gioia dei più piccoli e di tutta la famiglia.  
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Luci di natale 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Luminarie 
 Luci da interno 
 Luci da esterno 
 Gli usi più comuni 
 Luci ecologiche 

 

Luminarie 

 

Quando arriva il periodo di Natale le strade delle nostre città di 

riempiono di lucine colorate, case e negozi addobbano a festa e 

le luci illuminano le ore di buio rendendo tutto più allegro. 

Anche all'interno delle case molte persone amano addobbare 

con tante luci ad intermittenza non solo albero ma anche i 

presepi ed altri tipici lavori natalizi. Tutto insomma è più festoso 

ed allegro, d'altra parte non a caso il Natale è uno dei periodi 

dell'anno preferito non solo dai bambini ma anche dagli adulti. 

Luci da interno 

 

Le luci da interno sono solitamente di diverse grandezze, sa 

molto piccole sino ad arrivare ad alcune più grandi, anche se 

questo tipo di luci non sono mai molto grandi. Le luci natalizie 

da interno sono delle catene di luminarie di diversa lunghezza e 

ve ne sono veramente di tutti i tipi. Da qualche anno sul 

mercato sono arrivate anche quelle al Led, decisamente meno 

esigenti in fatto di consumo elettrico e molto più luminose, ma 

anche, d'altro canto, più costose rispetto alle normali lucine ad 

incandescenza. Queste ultime in termini di consumo energetico 

sono più esigenti, sono comunque molto belle da vedersi e piuttosto luminose, anche se dai colori meno 

vivaci rispetto a quelle al Led, ma costano molto meno e si collocano in una fascia di prezzo davvero 

abbordabile. Le luci di natale non sono elementi costosi, con pochi euro si possono comprare le più 

semplici, sia bianche che colorate, ma ovviamente il prezzo sale parecchio sia quando si vuole acquistare gli 

ultimi modelli al Led, sia quando si richiedono modelli con centraline che permettono di gestire 

l'intermittenza delle luci. Anche qua il discorso prezzo è però vario, esistono catene di luci con centralina 

per il controllo dell'intermittenza molto economiche, sono quelle, ad esempio, che permettono di regolare 
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la velocità di intermittenza, ossia permettono di avere un controllo a nostro avviso sufficiente sulle vostre 

lucine, se invece volete di più ovviamente il prezzo sale, ma centraline più sofisticate vengono in genere 

utilizzate solo per i giochi di luce più azzardati e per uno uso decisamente professionale. 

Luci da esterno 

 

Rispetto a quelle da interno le luci natalizie da esterno hanno 

delle ovvie divergenze. Queste ultime infatti sono solitamente 

più lunghe e più grosse di quelle da esterno, e sono anche molto 

più resistenti, dovendo resistere fuori casa a temperature 

piuttosto basse e spesso sotto le intemperie. Le luci da esterno 

sono ovviamente, come vedremo anche più avanti, molto più 

esose a livello di consumi, sono luci che devono essere più 

potenti perché devono essere viste anche in lontananza, 

devono, come detto, resistere all'esterno, e vengono spesso utilizzate per giochi di luce molto più elaborati 

rispetto alle luci da interno. Rispetto a queste ultime sono anche, in genere, più costose, anche se i modelli 

meno elaborati sono anch'essi molto economici, e le cifre più alte si raggiungono per le luci al Led 

(attenzione, il Led è particolarmente indicato per l'esterno) e per le luci dotate di centraline sofisticate per 

la gestione dei giochi di luce. 

Gli usi più comuni 

 

Le luci da interno, come dicevamo inizialmente, sono utilizzate 

per addobbare gli alberi di Natale con luci bianche o con luci 

colorate, ma vengono utilizzate di frequente anche per adornare 

un caminetto per renderlo più allegro e vivace, oppure per 

adornare alcune zone particolari della casa. Le luci da esterno 

sono molto più versatili di quelle da interno e sono disponibili in 

diverse tipologie; oltre infatti alla classica catena di luci, vi sono 

lunghi tubi colorati, quelli che vengono utilizzati solitamente per 

essere messe intorno ad una casa (di solito, sopratutto negli 

Stati Uniti, si fa un grande uso di queste luci), ma anche luci “a 

cascata”, per non parlare poi delle catene con luminarie più 

grandi e dalle più disparate forme. Le centraline di comando delle luci sono molto importanti per gli esterni, 

i più abili riescono con esse a creare dei bellissimi giochi di luce, e non parliamo naturalmente solo di 

professionisti. Alcune luci da esterno sono anche crepuscolari e si accendono automaticamente al calare del 

buio senza il comando umano. 

Luci ecologiche 
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In questo periodo della storia dell'uomo, dove finalmente 

l'ecologia ha un ruolo importante, il risparmio energetico è di 

vitale importanza. Le luci di Natale, lo abbiamo già detto, 

consumano un livello importante di energia. Tuttavia alcuni 

sottolineano come le luci ad incandescenza che si usano 

all'interno, pur consumando, non sprecano l'energia, visto che 

essendo all'interno della stanza la riscaldano grazie al calore 

prodotto, anche se è sempre bene evitare di tenere sempre e 

comunque accese le luci, meglio spegnerle di notte e quando in 

casa non c'è nessuno! Per l'esterno il discorso è diverso, le luci 

ad incandescenza consumano e molta energia va sprecata, per 

questo motivo è molto indicato l'uso di luci al Led, che oltretutto 

sono anche più vivaci e luminose. 

 

Ulteriori informazioni su : Luci di natale - Natale - decorazioni di natale  

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Luci-di-natale.asp#ixzz1dkyb4kxM
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Mercatini di Natale 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Mercatini di Natale 
 I mercatini in Austria 
 I Mercatini in Germania 
 Mercatini natalizi in Italia 

 

Mercatini di Natale 

 

 

I mercatini di Natale sono sicuramente una meta 

irrinunciabile per gli amanti del periodo natalizio. Ce ne 

sono tantissimi allestiti soprattutto in Italia ed Europa. 

Splendide e caratteristiche casette di legno rendono 

magiche le diverse città, sono ricche di oggetti natalizi, cibi 

tipici, statuine per presepi, regali originali e 

dell‟immancabile e molto utile vin brulè che permettere di 

riscaldarsi un po‟ e di difendersi dal freddo gelido di questo periodo. Appena si arriva nel luogo dei 

mercatini si entra subito nell‟atmosfera magica del Natale, le bancarelle sono illuminate a festa, la 

gente è allegra e felice, i personaggi travestiti da Babbo Natale fanno divertire e donano dolci ai 

bambini, tutto è bello in questi luoghi e, seppur per una sola giornata, ci si dimentica dei problemi e 

delle cose negative che ci circondano. I mercatini più frequentati e conosciuti in Italia sono 

sicuramente quelli di Bolzano e Merano; i primi sono frequentati da moltissima gente, ricchi di 

manifestazioni, musiche, canti, le casette di legno ci permettono di assaggiare i loro prodotti tipici, 

di acquistare prodotti dipinti a mano, palline per addobbare il nostro albero in maniera originale, 

miele, marmellate, salumi ma anche vestiti caratteristici di quei luoghi. I mercatini di Merano sono 

anch‟essi magici e fatati, ricchi di molte bancarelle tra le quali spiccano quelle del famoso speck 

tirolese, dei canederli, del succo di mela, dello strudel ecc. L‟atmosfera che si respira all‟interno di 

questi mercatini è indescrivibile, sembra di vivere in una favola e vale veramente la pena visitarne 

almeno uno ogni anno; inoltre, molte delle città in cui si trovano questi mercatini sono anche molto 

belle da visitare, ricche di negozi e monumenti, quindi, terminata la visita ai mercatini, si può 

sempre passeggiare per la città e godere delle sue ulteriori bellezze.  

I mercatini in Austria 

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Mercatini-di-Natale.asp#Mercatini%20di%20Natale
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Mercatini-di-Natale.asp#I%20mercatini%20in%20Austria
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Mercatini-di-Natale.asp#I%20Mercatini%20in%20Germania
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Mercatini-di-Natale.asp#Mercatini%20natalizi%20in%20Italia
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In Austria i mercatini di Natale allestiti sono molti e spesso si 

trovano in luoghi molto caratteristici. I mercatini di Vienna 

hanno una tradizione che dura da tantissimi anni, sono situati 

nella parte antistante al Municipio in un parco bellissimo, le 

bancarelle sono circa centoquaranta e presentano oggetti di 

ogni tipo, impossibile non trovare un regalo, e specialità 

culinarie tipiche dalle più classiche alle più particolari. C’è poi il 

mercatino di Natale situato davanti al castello di Schonbrunn; qui le casette in legno sono circa sessanta, 

ricche di oggetti vari, giocattoli, addobbi natalizi e ogni tipo di dolce. Caratteristico di questo mercatino, 

dedicato in modo particolare ai bambini, è il gioco interattivo che permette loro di divertirsi facendo 

cuocere i biscotti in un forno molto famoso e importante. Un altro mercatino austriaco è quello allestito 

nella piazza Freyung, anch’esso ricco di tante specialità ed oggetti vari d’artigianato. Naturalmente, 

all’interno dei mercatini, si svolgono sempre manifestazioni e giochi dedicati a grandi e piccini.  

I Mercatini in Germania 

 

Anche in Germania, i mercatini di Natale sono molto numerosi, 

in genere vengono aperti durante il mese di dicembre. Nelle 

varie bancarelle possiamo trovare tante decorazioni natalizie 

per le nostre case, il nostro albero ed il nostro presepe, ma 

anche un regalo originale e particolare per un amico o parente; 

oltre ai vari oggetti poi troveremo sicuramente tantissime 

specialità gastronomiche che ci potranno accompagnare 

durante la nostra passeggiata all’interno di questi magici 

mercatini.  

Uno dei più bei mercatini tedeschi è, senza dubbio, quello di Norimberga, composto da circa 

centottanta bancarelle e posizionato nella piazza centrale della città. E‟ un tripudio di oggetti, dolci, 

cibi vari, addobbi, colori e profumi, una festa familiare da vivere in allegria e serenità.  

Mercatini natalizi in Italia 

 

Anche in Italia i mercatini natalizi si presentano in gran quantità. 

Durante il periodo natalizio, da nord a sud, le città si riempiono 

di bellissime e festose bancarelle ricche di oggetti d’artigianato 

locale, decorazioni natalizie, oggetti decorati a mano, dolci, 

frittelle ecc. In Lombardia, ad esempio, li possiamo trovare in 

alcune zone del lago di Garda, ma anche a Milano, Livigno 

(molto caratteristici perché sempre immersi nella neve) ecc. In 
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Piemonte, i principali sono allestiti ad Alba, Torino e Casale Monferrato. In Veneto molto conosciuti sono 

quelli di Belluno, Verona e Bussolengo, mentre in Emilia-Romagna quelli di Cervia e Bologna. In Abruzzo 

abbiamo il mercatino natalizio di Teramo che resta allestito fino a fine anno, nelle Marche, quello di 

Ancona, fino alla vigilia di Natale. Anche a Roma, esattamente in Piazza Navona, troviamo un mercatino 

natalizio nel periodo che va dall’otto dicembre fino al sei gennaio. I mercatini di Napoli sono caratterizzati 

dalla presenza delle più belle statuine per il presepe, ma anche dai dolci tipici napoletani ed altri oggetti 

artigianali. In Puglia i mercatini sono allestiti a Monopoli, mentre in Sicilia i più noti sono quelli di Siracusa.  

 

Ulteriori informazioni su : Mercatini di Natale - Natale - decorazioni di natale  

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Mercatini-di-Natale.asp#ixzz1dkyhwXll
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Piante di Natale 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Piante di Natale 
 Agrifoglio 
 Ginepro 
 Abete 
 Rosa di Natale 
 Stella di Natale 
 Vischio 

 

Piante di Natale 

 

Durante il periodo natalizio siamo tutti allietati dagli addobbi e 

dalle luci natalizi, avere per casa e nei luoghi dove siamo soliti 

recarci questi festoni allegri e le luci calde e colorate piace 

davvero a grandi e piccini tuttavia gli addobbi non sono 

solamente questi, ci sono infatti tutta una serie di piante 

tipicamente utilizzate nel periodo di Natale che sono usate per 

addobbare le case. Parliamo di piantine che amano il freddo, 

essendo tipiche del periodo di Natale, e che si possono trovare 

in abbondanza durante il periodo; ovviamente non ci riferiamo 

solamente al più classico degli abeti, che viene utilizzato per gli 

alberi di Natale naturali, ma parliamo anche di tante altre piante, ed in questa breve presentazione 

cercheremo di parlarvi di quelle più famose e diffuse come addobbi natalizi per la casa. 

Agrifoglio 

 

L'agrifoglio è una pianta sempreverde molto facile da trovare 

nel periodo di Natale ed appartenente alla famiglia delle 

Aquifoliacee. Questa pianta viene coltivata nei giardini per 

produrre una bella siepe sempreverde ed è caratterizzata dalla 

sue foglio lunghe e dalle dentature pungenti, dotate di una 

colore verde lucido molto bello e capace di produrre delle 

piccole bacche rosse. L'agrifoglio può essere usato per creare 

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Piante-di-Natale.asp#Piante%20di%20Natale
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Piante-di-Natale.asp#Agrifoglio
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Piante-di-Natale.asp#Ginepro
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Piante-di-Natale.asp#Abete
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Piante-di-Natale.asp#Rosa%20di%20Natale
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Piante-di-Natale.asp#Stella%20di%20Natale
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Piante-di-Natale.asp#Vischio
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numerosi addobbi natalizi, portacandele, ghirlande, decorazioni per camini e porte, ma anche segnaposti e 

centro tavola. 

Ginepro 

 

Il Ginepro, o Juniperus, è un piccolo alberello che produce delle 

foglioline ad aghi molto pungenti e cresce nei boschi e nei campi 

situati in quota. Il Ginepro ha moltissimi usi ma durante le feste 

di natale viene utilizzato per produrre ghirlande di benvenuto 

ornate di pigne e nastri rossi. Essendo considerata una pianta 

sacra appendere una ghirlanda di ginepro sulla porta di casa è 

considerata una operazione scacciaguai. 

Abete 

 

L'Abete è il vero e proprio 

simbolo del Natale, non fosse altro perché viene utilizzare per il più 

apprezzato tra gli addobbi di Natale, ossia l'Albero di Natale. L'Abete è una 

conifera appartenente ai generi Abies e Picea, è diffuso in tutta Europa e può 

raggiungere altezze anche molto elevate. La sua forma è conica, e l'albero è 

diffusissimo nel nostro paese sulle Alpi e sugli Appennini dove crea delle 

meravigliose foreste sempreverdi. L'idea dell'Albero di Natale, lo 

specifichiamo ha origini assolutamente non cristiane, ma rimane tuttavia, 

come dicevamo, uno dei più apprezzati simboli del Natale. La sua origine 

pagana come rappresentazione della forza della natura lo pone in forte 

contrapposizione con il presepe, attualmente è ancora molto diffusa la divisioni tra due scuole di pensiero, 

c'è chi preferisce fare l'albero di Natale e chi invece preferisce solamente il più cristiano presepe, e tra i due 

si inseriscono coloro che invece amano avere in casa entrambi nel periodo di Natale. 

Rosa di Natale 

 

La Rosa di Natale è originaria del Caucaso e dell'Asia Minore, in 

Europa cresce sulle Alpi e sui rilievi degli Appennini, nonché sui 

Carpazi. Appartiene alla famiglia delle Ranuncolacee ed 

ovviamente ha una fioritura precoce che la rende disponibile 

durante le festività natalizie. Essa sboccia infatti in dicembre 

spesso sotto i manti nevosi che coprono le zone dove è solita 

moltiplicarsi, questo fiore non ha particolari usi per addobbare la 
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casa ma è profondamente legata ad alcune leggende natalizie ed avere per casa vasi con mazze di queste 

rose è comunque una splendida idea di arredo natalizio. 

Stella di Natale 

 

La Stella di Natale è una pianta appartenente alla famiglia delle euforbiacee che viene solitamente regalate 

durante il periodo di Natale. Questa pianta nasce in zone piuttosto calde o comunque temperate e dunque 

va tenuta al caldo in casa e non va lasciata né in balcone né in giardino se le temperature sono troppo 

rigide. La stella di Natale ha varietà con fiori gialli, ma solo quelle con fiori rossi sono indicate per il Natale. 

Così come la Rosa di Natale anche la Stella è indicata in numerose leggende di Natale per la sua precoce 

fioritura, a differenza della Rosa di Natale però questa pianta si presta particolarmente come addobbo, le 

nostre case infatti sono solitamente piene di queste belle piante durante il periodo natalizio. 

Vischio 

 

Il Vischio è un ramoso arbusto della famiglia delle Viscacee, la pianta è caratterizzata da foglie lucide di un 

verde intense e di piccole bacche, i fiori sono gialle ma il vischio usato per gli addobbi solitamente non è 

mai fiorito. Con il vischio si possono creare ghirlande e piccoli addobbi, la pianta è, come il Ginepro, 

circondata da un aurea di benevolenza e si dice che appendere una ghirlanda di vischio sulla porta regali 

protezione e fortuna per un anno intero agli abitanti della casa. 

 

Ulteriori informazioni su : Piante di Natale - Natale - decorazioni di natale  

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Piante-di-Natale.asp#ixzz1dkylarst
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Segnaposti di Natale 
 

In questa pagina parleremo di : 

 I segnaposti 
 Un'idea semplice 
 Creiamo i nostri segnaposti 
 Compriamo i nostri segnaposti 
 Dove comprarli 

 

I segnaposti 

 

Uno dei momenti più apprezzati delle feste di Natale è senz'altro 

il momento della cena, magari non sarà carino da dire, tuttavia è 

un momento di aggregazione per tutta la famiglia ed è un 

momento molto atteso visto e considerato che la preparazione 

della cena della vigilia e del pranzo di Natale comincia sempre 

con giorni di anticipo. Solitamente per questo lietissimo evento, 

sia che si decida di rimanere in famiglia, sia che di decida di 

ospitare parenti o amici, in molti scelgono di utilizzare dei 

segnaposti di natale che rendono senz'altro più allegra la festa. 

Un'idea semplice 

 

Quella del segnaposto natalizio è una idea semplice ma 

assolutamente efficace di rallegrare ulteriormente il momento 

di festa, ognuno ha il suo posto a tavola assegnato ed il 

segnaposto è la a ricordarlo a tutti. I segnaposti di natale sono 

molto utilizzati anche perché parliamo di oggetti piccoli che 

richiedono pochissimo tempo sia per essere creati che per 

essere acquistati. Ci sono infatti in proposito due distinte scuole 

di pensiero, c'è chi preferisce infatti farsi da se i segnaposto, 

anche perché in questo modo può personalizzarli al massimo, e chi invece per mancanza di tempo decide di 

comprarli, anche perché parliamo in ogni caso di una spesa veramente molto modica. 

Creiamo i nostri segnaposti 

http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Segnaposti-di-Natale.asp#I%20segnaposti
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Segnaposti-di-Natale.asp#Un
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Segnaposti-di-Natale.asp#Creiamo%20i%20nostri%20segnaposti
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Segnaposti-di-Natale.asp#Compriamo%20i%20nostri%20segnaposti
http://www.giardinaggio.net/Natale/decorazioni-di-natale/Segnaposti-di-Natale.asp#Dove%20comprarli
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Chi vi scrive preferisce la prima scuola, e preferisce creare da se i 

propri segnaposti natalizi, per avere una chance di creare dei 

buoni segnaposto, chiariamolo immediatamente, non ci vuole 

un diploma di liceo artistico né bisogna essere pittori o artigiani, 

è sufficiente avere passione e molta fantasia. I segnaposto 

possiamo infatti farli come vogliamo, possiamo farli di carta, 

ritagliando magari della carta verde a forma di albero e 

scrivendo il none della persona che occuperà quel posto, ma 

possiamo anche agire in maniera diversa, utilizzando tantissimi 

diversi elementi per creare dei segnaposti meravigliosi. 

Possiamo infatti utilizzare delle candele o dei porta candele natalizi, possiamo utilizzare delle pigne o altri 

elementi naturali per creare dei veri piccoli capolavori, possiamo utilizzare del cartoncino e colorarlo ed 

addobbarlo come meglio crediamo, possiamo dipingere dei piccoli sassi oppure possiamo fare delle piccola 

composizioni. Un esempio, utilizzando dell'agrifoglio e una pigna possiamo creare un bel segnaposto, a 

questo magari possiamo aggiungere un apposito spazio dove inserire un foglio con scritto il nome della 

persona che occuperà quel posto e, perché no, anche il menù della cena o del pranzo di Natale. Insomma 

come abbiamo visto è veramente sola questione di fantasia, bisogna semplicemente inventarsi qualcosa di 

carino e lo si può fare in tante, tantissime, maniere diverse, basta solamente un poco di pazienza, anche 

perché se gli ospiti sono tanti non vorrete mica fare dei segnaposti solamente per alcuni di loro? 

Compriamo i nostri segnaposti 

 

In mancanza di fantasia, oppure in mancanza di tempo, la 

soluzione è quella di acquistare i segnaposti invece di crearli uno 

ad uno. In vendita si trovano diversi ninnoli natalizi che possono 

essere utilizzati come segnaposti, abbiamo già parlato di candele 

natalizie o di porta candele natalizi, questi possono essere degli 

ottimi segnaposti per Natale, basta solamente aggiungere un 

fogliettino con il nome della persona a cui il posto spetta; se 

però non volete compiere neppure questa semplice azione 

allora abbiamo altre possibilità per voi, potete infatti con grande 

facilità trovare dei segnaposti con anche il posto dove inserire il 

fogliettino con il nome, spesso sono degli angeli di latta o dei 

babbo natale con l'apposito luogo dove inserire il fogliettino con 

il nome. 

Dove comprarli 

 

Per comprare i segnaposto di Natale non è necessario né 
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svenarsi né recarsi in luoghi particolari, molti negozi infatti sono pieni di ninnoli natalizi già a partire dalla 

fine di novembre e pertanto trovare qualche oggettino che possa fungere da segnaposto non sarà per nulla 

difficile, inoltre c'è sempre la possibilità offerta dai mercatini natalizi. Questi mercatini sono tipici del nord 

Europa ma se ne trovano moltissimi anche in Italia, qui si ha la possibilità di trovare davvero ogni tipo di 

articolo legato al Natale e non sarà difficile trovare quello che si cerca! 

 

Ulteriori informazioni su : Segnaposti di Natale - Natale - decorazioni di natale  
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