
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. NATALE 
 Usi e costumi; canzoni; lessico relativo;  

 cucina tradizionale; foto; auguri;  

 link; project.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Eleni Papadaki 

Febbraio-Maggio 2014 

 

 

 

 



 11. NATALE 
 

 
2 

1. USI E COSTUMI 

a. Il Natale  
presenta tutti i caratteri e le manifestazioni dei giorni che segnano l' inizio di un ciclo annuale. 

Periodo preparatorio è la "novena di Natale" che in Sicilia viene allietata dai ciaramiddari 

(suonatori di cennamella). Originario carattere purificatorio ha il cenone della vigilia di 

Natale, tutto di "magro" a cominciare dal capitone che a Roma si vende per tradizione al 

portico di Ottavia, ma ha soprattutto significato di affratellamento e di amicizia. Nella più 

antica tradizione popolare, il centro della festa è però costituito dal ceppo. Nell' accensione 

del ceppo, che rimane sul focolare fino a Capodanno, si fondono due elementi propiziatori: il 

valore del fuoco, immagine del sole, e il simbolico consumarsi del vecchio anno con tutto ciò 

che di male vi si era accumulato. Anticamente a Genova, il ceppo natalizio veniva offerto al 

Doge dalle genti della montagna in una pittoresca cerimonia pubblica chiamata col bellissimo 

nome di "confuoco", il Doge poi versava sul tronco vino e confetti tra la gioia dei presenti. 

San Bernardino invece si scagliava sia contro chi buttava vino sul ceppo, o si serviva del 

ceppo per scongiurare le tempeste. Entrambe gli usi si sono conservati in Abruzzo fino ai 

tempi moderni. In Puglia si crede che l' accensione del ceppo simboleggi la distruzione del 

peccato originale. Alcuni spiegano l' aspersione col vino, col ricordo del sangue di Cristo. A 

Polena, in Abruzzo, si mettono ad ardere tredici piccoli legni "in memoria di Cristo e degli 

apostoli". A Isernia il capo di casa benedice il ceppo con l' acqua santa, mentre i familiari 

gridano "viva Gesù". Nella notte di Natale si crede avvengano prodigi e incantesimi, e che 

solo in essa si possano trasmettere segreti e scongiuri per guarire gravi malattie. Secondo 

un'antica tradizione chi nasce in quella notte diventa lupo mannaro, perchè essa è riservata per 

l'eternità alla nascita di Gesù, e chi osa violarla viene così punito. Tra le credenze positive vi è 

quello che l' acqua attinta alle fontane a mezzanotte e in perfetto silenzio ("acqua muta") rechi 

benessere e ricchezza.  

Un tempo si festeggiava il Natale in modo semplice. La maggior parte della popolazione era 

costituita da contadini la cui vita nel periodo di Natale era molto diversa rispetto al resto 

dell'anno; non c'era infatti lavoro nei campi e perciò si aveva più tempo per trovarsi, 

raccontare e ricordare mille cose sorseggiando un bicchiere di vino caldo. La sera della vigilia 

alcune persone giravano per le vie del paese portando una stella, cantavano e suonavano le 

pastorelle e sul carro si teneva una damigiana di vino, che veniva man mano riempita dai più 

generosi. Le donne la sera della vigilia, con tanto amore e gioia, preparavano il pranzo di 

Natale con i semplici prodotti della terra (polli, conigli, patate). Gli uomini accatastavano 

tanta legna per il fuoco, il ceppo più grande veniva messo a bruciare e doveva durare per tutto 

il Natale. Spesso c'era anche la neve alta, ma tutti dovevano assistere alla messa di 

mezzanotte. Il giorno di Natale, euforici e pieni di allegria, si alzavano molto presto e si 

scambiavano gli auguri, qualcuno portava un regalo al parroco (cappone, gallina, dolce). 

A mezzogiorno erano tutti a tavola. Il pranzo era in genere frugale: per le famiglie più 

facoltose consisteva in tortellini, cappone o gallina ripiena e cotechino, ma molte erano però 

le persone che anche quel giorno si dovevano accontentare di un pò di latte con la polenta. 

Non vi erano illuminazione, alberi addobbati, vetrine con strenne e regali lussuosi; solo 

qualche modesto fiocco rallegrava alcuni alberi. Nella chiesa vi era un semplice presepio con 

un Gesù di gesso: per farlo si utilizzava molto muschio, la capanna e le montagne erano fatti 

di ceppi di legno, carta e frasche, le strade erano realizzate con sassolini oppure con farina 

gialla, le poche statuine erano di gesso e cartapesta, piccole e semplici (ora qualcuna di queste 

si può trovare nei mercatini dell' antiquariato); il presepio era tutto spruzzato di farina bianca 

e ricordava un paesino di montagna. Anche l' arrivo dei Magi era festeggiato con semplicità. 

Per l'Epifania i fedeli dopo aver assistito alla messa e alle funzioni partecipavano alla 

processione dei re Magi. Era tradizione fare per tale ricorrenza,o nella sera di San Silvestro, 

un grande falò detto "buriel". 
Tratto da http://www.letradizioni.net/feste/natale.htm 

http://www.letradizioni.net/feste/natale.htm
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b. Panettone 

Sulle origini del panettone, il dolce tipico della 

tradizione natalizia, esistono diverse storie, che spesso 

sfumano nella leggenda. Ecco due diverse versioni 

individuate dalla Camera di Commercio di Milano.  

La prima racconta di Messer Ughetto degli Atellani, 

falconiere, che abitava nella contrada delle Grazie, a 

Milano. Innamorato di Algisa, bellissima figlia di un 

fornaio, si fece assumere da lui come garzone e, per incrementare le vendite, provò a 

inventare un dolce: con la migliore farina del mulino impastò uova, burro, zucchero e 

uva sultanina. Poi infornò. Un successo strabiliante! Tutti vollero assaggiare il nuovo 

pane, e qualche tempo dopo i due giovani innamorati si sposarono, felici e contenti.  

La seconda, ben più famosa, parla di un cuoco al servizio di Ludovico il Moro, 

incaricato di preparare un sontuoso pranzo di Natale, al quale avrebbero partecipato 

molti nobili del circondario. Ma il dolce, dimenticato nel forno, quasi si carbonizzò. 

Vista la disperazione del cuoco, Toni, un piccolo sguattero, propose una soluzione: 

"Con quanto è rimasto in dispensa – un po’ di farina, burro, uova, della scorza di 

cedro e qualche uvetta –, stamane ho cucinato questo dolce. Se non avete altro, potete 

portarlo in tavola". Il cuoco acconsentì e, tremante, si mise dietro una tenda, a spiare 

la reazione degli ospiti. Tutti furono entusiasti e, al duca che voleva conoscere il nome 

di quella prelibatezza, il cuoco rivelò: "L’è ’l pan de Toni". Da allora è il "pan di 

Toni", ossia il panettone. 
Tratto da http://www.intrage.it/rubriche/festivita_ricorrenze/natale/panettone/index.shtml 

 

c. Il Presepe 

è la rappresentazione della nascita di 

Gesù. La parola presepe o presepio 

significa  recinto chiuso, cioè mangiatoia. 

La mangiatoia è la parte della stalla dove 

gli animali mangiano. Secondo il 

Vangelo, Gesù è nato in una stalla a 

Betlemme, nella Palestina ebraica, al 

tempo dell’Impero romano. Nel presepe i personaggi del Vangelo sono rappresentati 

da statuette di legno, di gesso o di plastica. Il presepe rappresenta la stalla dove Gesù 

è nato. Le statuette più importanti rappresentano Maria e Giuseppe, madre e padre di 

Gesù Bambino. Accanto a Gesù, Giuseppe e Maria ci sono un bue e un asinello che 

riscaldano Gesù Bambino. Altre statuette rappresentano pastori con le loro pecore, 

artigiani che fanno i loro mestieri eccetera. Nel presepe, la statuetta che rappresenta 

Gesù Bambino viene messa la notte tra il 24 e il 25 dicembre, quando è nato Gesù 

Bambino. Altre statuette importanti rappresentano i Re Magi, Gaspare, Melchiorre e 

Baldassarre. I Re Magi sono sapienti che vengono dall’Oriente per adorare Gesù 

Bambino. I Re Magi portano in dono a Gesù oro, incenso e mirra. Le statuette dei Re 

magi vengono aggiunte al presepe il giorno dell’epifania, cioè il 6 gennaio. 

Oltre ai presepi in miniatura, cioè ai presepi fatti con statuette piccole, esistono i 

presepi viventi, fatti da persone. La tradizione del presepe vivente è nata da un’idea di 

San Francesco d’Assisi. A Greccio, nel Lazio, la notte di Natale del 1223 San 

Francesco convinse gli abitanti di Greccio a mettere in scena la nascita di Gesù. 
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Tuttora, ogni anno, in molte città alcuni volontari rappresentano i personaggi del 

presepe: Gesù Bambino, Maria, Giuseppe, i Re Magi eccetera. 
Tratto da dueparole.it 

 

2. CANZONI  
 

a. Tu scendi dalle stelle  
Tu scendi dalle stelle, O Re del Cielo, e vieni in una grotta, al freddo al gelo. 

O Bambino mio Divino, Io ti vedo qui a tremar, O Dio Beato, Ahi, quanto ti costò 

l'avermi amato! 

A te, che sei del mondo, il Creatore, mancano panni e fuoco; O mio Signore! 

Caro eletto Pargoletto, Quanto questa povertà, più mi innamora! 

Giacché ti fece amor povero ancora! 

 

b. Se questo natale  

Se questo Natale, voi foste con me, Sarebbe speciale, per voi e per me 

Che magica notte, la neve viene giù, E sotto il camino ci sei anche tu. 

È un grande Natale, Natale con voi, hanno messo una stella, l’hanno messa per voi. 

Abbiamo nel forno un bel panettone, e dentro nel frigo un bel bottiglione, 

mangiamo e beviamo, che festa sarà, saremo più buoni, per mamma e papà. 

È un grande Natale, Natale con voi, Hanno messo una stella di carta per noi. 

Che splendido dono, è stare con voi, sentirsi vicini, felici tra noi. 

Nel nostro futuro, la serenità. È un po’ di fortuna, sicuro verrà. 

È un grande Natale, Natale con voi, Hanno messo una stella nel cielo per noi. 

Buon Natale, buon Natale, Buon Natale, buon Natale. 

 

c. Jingle Bells  

La neve scesa già 

col bianco suo mantel 

sulla vecchia slitta 

andiamo a scivolar 

e mentre noi cantiam 

la sonagliera d'or 

suonando allegramente 

ci accompagna nel cammin 

Jingle bells, jingle bells 

suona jingle bells 

tintinnando nei cammin 

le campanelle d'or. 

Jingle bells, jingle bells 

suona jingle bells 

e suonando porterà 

la gioia in ogni cuor. 
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d. Astro del ciel/Silent night 

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  

Tu che i Vati da lungi sognar, tu che angeliche voci nunziar,  

luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  

luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  

Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, mistico fior,  

luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  

Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! 

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  

Tu disceso a scontare l'error, Tu sol nato a parlare d'amor,  

luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  

Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  

 

e. Din Don Dan 

Scende giù dal ciel 

su tutta la città 

un candido mantel 

che la ricoprirà, 

la stella annuncerà: 

è nato un bambinel 

nella vecchia stalla 

tra la mucca e l' asinel. 

Din don dan, din don dan 
che felicità! 

Il Natale cambierà, 

tutti buoni renderà! 

Din don dan, din don dan 

din don, din don dan! 

Oggi é nato il buon Gesù 

tra la neve che vien giù. 

La renna al Polo Nord 

scampanellando va, 

le strenne porterà 

a tutti i bimbi buoni. 

E dalle Alpi al mar, 

i bimbi di quaggiù 

aspettano quei doni 

che regala il buon Gesù. 

 

Altre canzoni di Natale:  

http://www.amando.it/natale/canzoni-natale.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.amando.it/natale/canzoni-natale.htm
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3. LESSICO RELATIVO ALL’ARGOMENTO 
 

Natale, natalizio, albero di Natale, addobare, Babbo Natale, slitta, canzoni di 

Natale, fare gli auguri, augurare, festa, festeggiare, regalo, dono, regalare, 

donare, panettone, spumante, brindisi, Capodanno, vigilia, presepe.  

 

4. CUCINA TRADIZIONALE - il menù tradizionale 
 

 
 

CARPACCIO AL TARTUFO (ANTIPASTO) 
INGREDIENTI: 

 250 g di filetto di manzo 

 80 g di parmigiano 

 1 limone (il succo) 

 801 g olio extravergine di oliva 

 60 g tartufo bianco 

 sale, pepe q.b. 
 

PREPARAZIONE: 
1. Tagliate il filetto di manzo in fettine sottilissime, e stendetele sui piatti che porterete in tavola. 
2. Mescolate l'olio, il succo del limone, il sale e il pepe. Usate il composto per condire le fettine di carne. 
3. Cospargete la carne con scagliette di parmigiano e di tartufo. 

 

TORTELLINI DI NATALE  (PRIMO PIATTO)  

Per chi non riesce a fare a meno del brodo il 
giorno di Natale (o a Santo Stefano) ecco 
una ricetta eccezionale per i tortellini più 
buoni che abbiate mai fatto. 
INGREDIENTI: 

 8 uova 

 600 g di farina 

 300 g di lombo di maiale 

 1 petto di tacchina 

 100 g di mortadella in un unico 
pezzo 

 100 g prosciutto crudo in un 
unico pezzo 

 100 g di parmigiano 

 burro 

 noce moscata 

 sale e pepe 

 2 l di brodo. 

 
 

 

PREPARAZIONE: 
1. Impastate la farina con 6 uova e un pizzico di sale. Lavorate tutto con energia. Quando l'impasto sarà morbido e liscio, 

ricavatene una sfoglia sottile. Taglietela in dischetti di 2 cm di diamentro. 
2. Per il ripieno: scaldate in un tegame metà del burro, unitevi il maiale, poca acqua tiepida, un pizzico di sale e lasciate sul fuoco 

moderato. 
3. Eseguite lo stesso estatto procedimento per il petto di tacchina (burro, acqua tiepida, sale). 
4. Tritate e mescolate il lombo, il petto di tacchina, la mortadella e il prosciutto. Unite le due uova, una piccola noce di burro e 4 

cucchiai di parmigiano grattuggiato. Mescolate con cura e aggiungete un pizzico di noce moscata e pepe appena grattuggiato.  
5. Mettete su ogni dischetto di pasta una nocciolina di ripieno, piegate e premete sui bordi in modo che si attacchino bene l'uno 

con l'altro. Mettete la pentola sul fuoco con il brodo. Quando bolle, calatevi i tortellini e fateli bollire per 10 minuti. 
Servite i Vostri tortellini di Natale con un rosato di qualità, oppure con un generoso Lambrusco. 



 11. NATALE 
 

 
7 

 

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA – (SECONDO PIATTO)  

Forse non è un piatto natalizio, ma di sicuro è un piatto 
delizioso ed è adatto anche a chi non ha ancora 
sviluppato appieno le doti culinarie ;) 
INGREDIENTI: 

 8 fette sottili di vitello 

 8 fette di prosciutto crudo 

 8 foglie di salvia 

 farina di frumento 

 burro 

 olio extravergine di oliva 
 

 

PREPARAZIONE: 
1. Preparate gli involtini utilizzando una fettina di carne su cui disporrete una fetta di prosciutto, una foglia di salvia e un'altra 

fettina di carne. Chiudete l'involtino con uno stuzzicadente. 
2. Infarinate gli involtini e fateli dorare in una casseruola con burro e olio. 
3. Lasciateli sul fuoco 3, 4 minuti e sistemateli in un piatto da portata ben caldo. 

Servite con un vino rosso leggero. 

 

INSALATA DI FUNGHI E FORMAGGIO – (CONTORNI)  

Al super si trovano i funghi già tagliati, ma hanno perso 
tutto l'aroma. Scegliete quelli interi, sono semplici da 
tagliare e rimangono pieni di sapore.  
INGREDIENTI: 

 300 g di funghi coltivati 

 100 g di fontina 

 1 spicchio d'aglio 

 1 limone (il succo) 

 olio extravergine di oliva 

 sale 

 paprika 

 

PREPARAZIONE: 
1. Lavate, asciugate e tagliuzzate i funghi. 
2. Strofinate l'aglio sui bordi interni di un'insalatiera e versate l'olio, il succo di limone, il sale e un pizzico di paprika. Emulsionate 

il tutto con una forchetta. 
3. Versatevi i funghi e il formaggio in pezzetti. 
4. Mescolate con cura, e attendete 10 minuti prima di servire. 

 

PANDORO IN ZUPPA (DOLCE DI NATALE)  

Se e dico se vi avanza del pandoro non disperate, 
quest'anno lo potrete trasformare in un dolce 
grandioso! 
INGREDIENTI: 

 1 pandoro da mezzo kg 

 2 etti di mascarpone 

 2uova 

 1 etto di zucchero a velo 

 1 tazza di latte intero 

 1 tazza di cognac (se piace) 

 zucchero a velo 
   

PREPARAZIONE: 
1. Sbattete i 2 tuorli con lo zucchero e incorporate il mascarpone, metà del cognac e gli albumi montati a neve. 
2. Imburrate una teglia da forno e versatevi l'impasto (deve essere alto 1 cm). 
3. Unite l'altra metà del cognac al latte e imbevete le fette di pandoro. 
4. Ponete le fette imbevute nel piatto da portata alternandole alla crema. 
5. Sull'ultimo strato spolverizzate lo zucchero a velo 
6. Conservate in frigo e servite con Marsala o cognac. 

  

Ricette tratte da http://www.christmas.it/ 

Foto tratte da www.google.it 

 

 

 

http://www.christmas.it/
http://www.google.it/
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5. FOTO   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Foto tratte da Facebook 
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6. AUGURI 
 

 A te e alla tua famiglia gli Auguri di un lieto 

Natale, pieno di soddisfazioni nel lavoro, di gioie 

e di amore. 

 Auguro di cuore a te e a alla tua famiglia un 

meraviglioso Natale e un felicissimo Anno Nuovo, 

con molto affetto! 

 Che il Natale possa portare armonia, pace e 

serenità in tutto il mondo. Auguri di felicità. 

 Ricambio sentitamente a te e alla tua famiglia i migliori Auguri di Buon 

Natale e Felice Anno Nuovo. 

 Spostati... sta per arrivare una valanga di auguri! Buon Natale! 

 Tanti cari Auguri per un felicissimo Natale! Un abbraccio. 

 Ti auguro 12 mesi di felicità 365 giorni di amore 8760 ore di fortuna 

525600 minuti di successo 31536000 secondi di amicizia!  

 

 
 

7. PROVERBI/ Modi di dire 
1. "A Natale il giorno cresce un passo di mosca, all’anno nuovo un passo di 

gallo, all’Epifania un salto di cervo." 

2. "A Natale senza soldi si sta male." 

3. "A Natale, freddo cordiale." 

4. "A Natale, grosso o piccino, su ogni tavola c'è un tacchino" 

5. "A Natale, mezzo pane; a Pasqua, mezzo vino." 

6. "Anno Nuovo vita nuova"  

7. "Avanti Natale, né freddo né fame." 

8.  "Chi non digiuna la vigilia di Natale corpo di lupo e anima di cane." 

9. "Chi rinnova a Capodanno, rinnova tutto l'anno" 

10. "L'Epifania, tutte le feste porta via" 

11. "Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi" 

12. "Natale senza danari, carnevale senz'appetito, pasqua senza devozione." 
 

Tratti da http://www.ciccina.it/frasi/natale/modi_di_dire_e_proverbi_sul_natale.php 

 

8. LINK 
http://www.youtube.com/watch?v=GyqbfMeounA&feature=related 

Andrea Bocelli - My Christmas - Astro del Ciel (Silent Night)  

http://www.youtube.com/watch?v=THoF5snnSvE&feature=related 

Natale -  Tu scendi dalle stelle 

http://www.youtube.com/watch?v=q2i_quMztVk&feature=related 

Preparazione del panettone 

http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/stampa_i_biglietti.htm 

http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/stampa_i_biglietti.htm 

Cartoline di Natale; da stampare 

 

http://www.ciccina.it/frasi/natale/modi_di_dire_e_proverbi_sul_natale.php
http://www.youtube.com/watch?v=GyqbfMeounA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=THoF5snnSvE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=q2i_quMztVk&feature=related
http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/stampa_i_biglietti.htm
http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/stampa_i_biglietti.htm
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9. PROJECT 
 

Festeggiamo il Natale in classe!  

Decoriamo la classe; portiamo dolci e altre lecornie di Natale.  

Addobiamo l’albero in classe; ascoltiamo canzoni di Natale e cantiamo, balliamo. 

Scambiamo regali e biglietti d’auguri in italiano. 

Raccogliamo vestiti e oggetti di casa che non ci servono più per regalarli a chi ne 

ha bisogno; un atto d’amore e di solidarietà verso le famiglie in stato di bisogno. 

 

 

 
 

Foto tratta da www.google.it 

 

 

 

 

http://www.google.it/

